
 

 
 

 

                                                                           Orario ufficio: mercoledì-giovedì-venerdì 9.30-12.00  

 

 

                                                 numero cell. (unicamente per accompagnamento viaggi) 3519394483 

da LUNEDÌ 12 a VENERDÌ 16 GIUGNO 2023      

 

                                                   PELLEGRINAGGIO IN ABRUZZO 

                                                     sulle orme di PAPA CELESTINO V° 

 

                                

 

 

LUNEDÌ 12 GIUGNO: Milano / Pescara / Costa dei Trabocchi / Lanciano / Sulmona 

Partenza da Biella Piazza Lamarmora e da Cossato Stazione FF.SS. in tempo per arrivare alla 

stazione di Milano Centrale e prendere alle h. 8.10 il treno AV per Pescara (arrivo previsto h. 

12.44). A Pescara, pranzo e, a seguire, incontro con la guida locale per un breve tour panoramico 

in pullman con sosta sulla Costa dei Trabocchi; proseguimento per Lanciano dove si svolgerà la 

visita guidata alla chiesa di San Francesco, che conserva la reliquia del Miracolo Eucaristico, e 

passeggiata nel borgo antico. Santa Messa. Trasferimento a Sulmona per sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

MARTEDÌ 13 GIUGNO: Sulmona / Castelvecchio Subequo / L’Aquila / San Pietro della 

Ienca / Isola del Gran Sasso / Sulmona 

Prima colazione in hotel e partenza per Castelvecchio Subequo per la visita guidata al convento di 

San Francesco, teatro di miracoli di san Celestino V, con affreschi giotteschi. Santa Messa. 

Proseguimento per L’Aquila passando per San Benedetto in Perillis, antico borgo di origine 

medievale che oggi conta poco meno di 70 abitanti. Visita della città capoluogo con particolare 

attenzione alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Pranzo in ristorante e trasferimento a San 

Pietro della Ienca per la visita al primo santuario dedicato a San Giovanni Paolo II, che tanto amò 

questi luoghi montuosi. Proseguimento per Isola del Gran Sasso e visita al santuario di San 

Gabriele dell’Addolorata, patrono d’Abruzzo. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO: Sulmona / Manoppello / Roccamorice / Pacentro / Badia 

Bagnaturo / Sulmona 

Prima colazione in hotel e partenza per Manoppello dove si visiteranno l’Abbazia di Santa Maria 

Arabona e il santuario del Volto Santo. Santa Messa. Proseguimento per Roccamorice, alla 

scoperta dell’eremo di Santo Spirito alla Majella. Trasferimento a Caramanico Terme per il 

pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al percorso panoramico in pullman nel cuore della 

Majella, che condurrà a Pacentro, meraviglioso borgo medioevale. Dopo una passeggiata tra le 

stradine del paese, proseguimento verso la Badia di Santo Spirito del Morrone, il più grande 

complesso che i monaci Celestini abbiano lasciato in Abruzzo. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 
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GIOVEDÌ 15 GIUGNO: Sulmona / Capestrano / Sulmona 

Prima colazione e mattinata dedicata alla scoperta di Sulmona con la visita al Museo del Confetto 

e confettificio annesso. Passeggiata nel centro storico e visita alla Cattedrale intitolata a san 

Panfilo vescovo in cui, nella sala dedicata a san Celestino V, sono conservate sue reliquie e cimeli. 

Santa Messa. Pranzo in ristorante e partenza per Capestrano, luogo natale di san Giovanni da 

Capestrano, dove sarà possibile visitare il castello Piccolomini. Al termine trasferimento sulle 

sponde del fiume Tirino per la visita alla splendida chiesa di San Pietro ad Oratorium. Rientro in 

hotel per cena e pernottamento. 

 

VENERDÌ 16 GIUGNO: Sulmona / Castiglione a Casauria / Ortona / Pescara / Bologna / 

Milano 

Prima colazione in hotel e partenza per Ortona. Durante il trasferimento visita dell’Abbazia di San 

Clemente a Casauria. All’arrivo a Ortona visita alla Cattedrale che custodisce le ossa 

dell’apostolo Tommaso. Santa Messa. Visita al castello Aragonese e pranzo in ristorante. 

Trasferimento a Pescara per breve giro panoramico in bus della città prima del congedo dalla 

guida alla stazione FF.SS. Partenza con il treno AV delle h 17.10 per Bologna e lì cambio treno per 

Milano (arrivo previsto h 21.50). Rientro a Biella in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione con sistemazione in camera doppia o tripla: € 1100 

Supplemento camera singola: € 160 per persona (disponibilità limitata) 

Acconto all’iscrizione: € 230,00 

 

La quota comprende: trasferimento in bus Biella/Milano C.le e ritorno, viaggio in treno AV 

Milano/Bologna/Pescara a/r, bus GT e guida locale al seguito come da programma, sistemazione in 

hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

(bevande incluse 1/2 acqua – 1/4 vino per persona), visite guidate come da programma (ingressi: 

Eremo Santo Spirito a Majella, abbazia Santo Spirito al Morrone, abbazia San Clemente a 

Casauria). Auricolari (dove obbligatori), assicurazione medico/bagaglio, annullamento viaggio e 

Cover stay AXA Assistance, assistenza di un accompagnatore. 

 

La quota non comprende: ingressi ed eventuali visite guidate non specificate, tassa di soggiorno 

(da pagare in hotel), tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Documenti: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità. 

 

 

Organizzazione tecnica: Opera Diocesana Pellegrinaggi s.r.l., Corso Matteotti 11, Torino 

 

 

Quota associativa anno 2023 € 5,00 

 

ISCRIZIONI E ACCONTO ENTRO 27 APRILE 2023 

 

SALDO ENTRO 12 MAGGIO 2023 

 


