
 
 

 
 

 
 
In occasione dell’Anno Giubilare della Misericordia, il Camping Club 
Recanati, con il patrocinio del Comune di Loreto, propone una visita alla 
Basilica della Santa Casa di Loreto, nei giorni 17-18 e 19 giugno. 
È tra i più importanti e visitati santuari mariani del mondo cattolico; 
numerosi personaggi e santi vi hanno fatto visita e papi che hanno visitato 
la basilica vi sono papa Giovanni XXIII, papa Giovanni Paolo II e papa 
Benedetto XVI. 

Il santuario ha la dignità di BASILICA PONTIFICIA 

 

Programma 

Venerdì 17: 

dalle ore 14,00 presso il parcheggio in via Papa BenedettoXV, (gps.:N 43°26’52.33” – E 

13°36’33.66”), sistemazione camper e registrazione. 

Pomeriggio e serata liberi. 

Sabato 18: 

Mattino prosecuzione arrivi, sistemazione camper e registrazione. 

Pranzo libero preceduto da un aperitivo offerto dal Club. 

Pomeriggio, visita guidata della Basilica della Santa Casa. Per chi 

desidera(facoltativo) visita ai camminamenti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_XXIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI


Sera : cena libera, da soli o in compagnia. 

Domenica 19: 

Mattino ore 10,00 partecipazione alla S. Messa in Basilica. 

 

Ore 12,00 pranzo (facoltativo) presso il ristorante Al Girarrosto (ubicato 

poco distante dal parcheggio), con il seguente menù:  

1°: gnocchi con sugo di papera e pasta al forno;  
2°: pollo arrosto, salsicce, tacchino al forno, arista;  
contorni: patate insalata;  
dolce, caffè, vino e acqua. 
 

Al termine, saluti e partenze per il rientro. 

Per chi volesse giungere prima o protrarre oltre la permanenza nel parcheggio, la 

sosta dovrà essere pagata secondo le vigenti tariffe. 

Coloro che volessero visitare i camminamenti al di fuori della visita programmata, 

l’accesso sarà a pagamento del biglietto a prezzo intero (€. 5). La visita guidata della 

Basilica , al di fuori di quella programmata, previa prenotazione, è a pagamento. 

 

Costi per la partecipazione: 

-Ingresso camminamenti durante la visita programmata della Santa Casa €. 4 a 

persona; 

-Pranzo ristorante € 16,00 a persona. 

L’adesione dovrà pervenire ai numeri sotto riportati entro il giorno 11 

giugno, specificando la partecipazione alla visita dei camminamenti e/o al pranzo. 

L’associazione non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, 

ritardi o variazioni di orario non dipendenti dall’associazione stessa. 

 

Per info e prenotazioni: 

Albino 3393678409 - Giuseppe 3383145755 - Vittorio 3472243761 oppure 

all’indirizzo mail: campingclub@libero.it. 
 

mailto:campingclub@libero.it

