
 

Io Viaggio con Dio - ITALIA 
LA VIA LAURETANA: IL PELLEGRINAGGIO A 

LORETO DA ASSISI - DATE FISSE 

da € 650 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 23 Aprile 2022 al 01 Ottobre 2022 

 
Cammina con noi lungo la via Lauretana, il pellegrinaggio a Loreto da Assisi. La via Lauretana è un'antica via di pellegrinaggio 
a Loreto, tra i più importanti pellegrinaggi mariani per la religione cattolica. Fin dal Medioevo la via Lauretana ha collegato Roma al 
Santuario della Santa Casa di Loreto. La strada della Via Lauretana fu distrutta nel XVI e XVII secolo, ma già dal XIII secolo fu frequentata 
quando ebbe la funzione di collegare Roma ad Ancona. Partendo dalla Capitale, la strada dell’itinerario coincide inizialmente con la via 
Flaminia, attraversando i borghi del Lazio e dell’Umbria. Da qui il percorso si sviluppa in quello che può definirsi, più propriamente, via 
Lauretana. Il cammino del pellegrinaggio a Loreto percorre il valico appenninico di Colfiorito fino a giungere a Loreto. L'importanza della 
via lauretana fu data dal fatto che essa univa due città sante: Roma e Loreto, l'una custode della tomba di S. Pietro e l'altra della Casa di 
Nazareth di Maria Vergine. Attraversando anche i santuari di san Nicola a Tolentino e di san Francesco ad Assisi, la Via Lauretana fu 
chiamata anche via dei Santuari. In questo itinerario lungo la Via Lauretana proponiamo un programma in 7 tappe che, partendo da Assisi 
attraversa l’appennino passando da Colfiorito, Muccia, Camerino, la città di Giacomo Leopardi Recanati , Macerata fino a Loreto, meta del 
pellegrinaggio. Il percorso ha delle tratte abbastanza lunghe asfaltate ed è segnalato da adesivi di colore viola che riportano la scritta “Via 
Lauretana”. Le partenze a date fisse con accompagnatore permettono di percorrere la Via Lauretana in pellegrinaggio verso Loreto in tutta 
tranquillità grazie all’esperienza dei nostri accompagnatori e permettono di conoscere altri viandanti lungo la via lauretana. Il viaggio è 
indicato per camminatori allenati e ci regala un’esperienza unica grazie a: Paesaggi poetici tra Umbria e Marche, Possibilità di fare 
amicizia camminando, Fare un’esperienza unica di viaggio spirituale alla ricerca di sé stessi, In seguito al sisma che ha colpito alcune delle 
zone attraversate nel 2016, l’elenco delle strutture ricettive e la segnaletica del percorso è in continuo aggiornamento. 
 

Partenze esclusive a data fissa – minimo 6 partecipanti / *Per alcune partenze in alta stagione potrebbe essere 
richiesto un supplemento 

La quota comprende: 7 pernottamenti nelle strutture prescelte o similari;   trattamento di pernottamento e prima colazione , 
cena a Muccia;   accompagnatore IoViaggioConDio e sue spese;   credenziali del cammino;   l’assicurazione medico bagaglio;  
gadgets e documentazione illustrativa varia. 

 
 


