
Nella terra di Leopardi un circuito di arte, poesia e 
musica. Lasciatevi conquistare dal fascino della 
città dell'Infinito. Quando si arriva a Recanati, il 
mare si allontana e si respira un'atmosfera poeti-
ca tra ulivi e vigneti. 
Visita della città e della casa Leopardi con guida. 

Nel santuario della Madonna della Quercia Il 

10 settembre del 1856 giunse da Assisi il giovane Francesco Possenti che 

diventerà San Gabriele dell’Addolorata. Vi farà il suo noviziato e vi rimarrà 

quasi due anni. La cappella della Madonna della Quercia diventerà il luogo 

dei suoi frequenti momenti di fervorosa preghiera. La sua santità sarà una santità mariana e il 

suo passaggio segnerà per sempre il convento di Morrovalle che diventa “Il convento del novi-

ziato di San Gabriele”.  

Annotazioni: 

La quota comprende: viaggio 

in autobus GT, N°1 pernotta-

mento in Hotel in camera dop-

pi, tripla, quadrupla nei dintorni 

di Recanati con pernottamento 

e colazione, pranzo del 10, bi-

glietto ingresso casa Leopardi 

con visita guidata. 

Per info e prenotazioni  

in segreteria  0805372711  

con acconto € 50,00 

Entro il 24 novembre 2019 

Il Santuario è sorto nel luogo in cui, secondo la leggenda, la dimora di 
Maria Vergine sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli Angeli il 
9 dicembre. Questo santuario risale al IV secolo, ed è uno dei più anti-

chi. Anche oggi questa basilica è meta di continui pellegrinaggi, e considerata 
la “Lourdes italiana. Papa Benedetto XV a costituire la Beata Vergine di Loreto 
“Patrona principale presso Dio di tutti gli aeronautici”. 
Pomeriggio del 9 visita della Basilica di Loreto e partecipazione alle ore 21.00 
della Veglia Mariana fino alle ore 1.00 

Programma: 

Notte tra l’8 e il 9 dicembre 

4:00 ritrovo e partenza 

Visita di Recanati con ingresso nella 

casa Leopardi 

Pranzo al sacco 

Sistemazione in B&B “Raggio verde”  

(vicino Recanati) 

Trasferimento a Loreto 

Cena al sacco 

Veglia di preghiera Mariana  

nella venuta della S. Casa. 

 

Notte tra l’9 e il 10 dicembre 

01:00 Hotel pernotto 

In mattinata del 10 visita del Noviziato 

S. Gabriele di Morrovalle 

13.00 pranzo al ristorante 

Rientro a Bari in serata del 10 dic. www.sangabrielebari.it ParrocchiaSanGabrieleBari 


