
PAROCCHIA DI  
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

 

 
 

Spiritualità e cultura in Abruzzo 

LANCIANO   e  MANOPELLO 
 

Dal 1° al 2 maggio 2020  
 
 
Venerdì 1° maggio – in viaggio verso Lanciano 
Ritrovo dei Partecipanti in Parrocchia alle ore 5.50. Sistemazione in pullman e partenza direzione 
sud. Sosta in vista della Costa dei Trabocchi presso il belvedere dell’Abbazia di San Giovanni in 
Venere, Abbazia Benedettina sorta sui resti di un tempio dedicato a Venere. Trasferimento in 
hotel nei presi di Lanciano. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Lanciano, antica 
cittadina famosa per essere stata il luogo del primo miracolo eucaristico, avvenuto nell’VIII 
secolo. Passeggiata con guida nel centro storico e visita della chiesa di San Francesco, all’interno 
della quale è possibile venerare le antiche reliquie del corpo e del sangue di Cristo, 
miracolosamente conservate per 12 secoli. Possibilità di celebrare la S. Messa. Ritorno in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Sabato 2 maggio – San Clemente a Casauria e Manopello 
Partenza per la Val Pescara fino a Castiglione a Casauria, dove si trova l’Abbazia Cistercense di 
S. Clemente a Casauria, risalente al XII secolo e uno dei più belli esempi di architettura 
medievale in Abruzzo una delle chiese abbaziali più interessanti della regione, importantissimo 
monumento di transizione dal romanico al gotico cistercense. Trasferimento a Manoppello, dove 
nel Santuario è custodito il quadro con la particolarissima immagine del Volto Santo, caso unico 
al mondo in cui l'immagine è visibile identicamente da ambedue le parti. Pranzo. Visita al 
Santuario. S.Messa. Al termine partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo in serata.  

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni 

 
QUOTA       minimo 25 partecipanti        €  245,00 
      al raggiungimento di 35 partecipanti   €  225,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA   €  30,00 (numero limitato) 
 
La quota comprende:  Viaggio in pullman; Sistemazione in albergo 3 stelle  in camere doppie; Trattamento 
di una pensione completa in hotel + 1 pranzo (bevande incluse); Visita con guida a Lanciano; Assicurazione 
annullo e sanitaria (€ 20,00 non rimborsabili). 
La quota non comprende:   Ingressi (es. Abbazia San Clemente); Mance; Tassa di soggiorno (se richiesta); 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’. 

 
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 95,00 ENTRO IL 25 FEBBRAIO 

Saldo entro il 1° aprile 
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