
    
   

             1972/2023 – 51 anni Insieme 
L’Esperienza che fa la Differenza 

      
                  
 

                            CORINALDO 
            Reliquia SANTA MARIA GORETTI    
          MAROTTA – PRANZO di PESCE   
                   28 GENNAIO 2023 

            

            
 
 
 

                  
Ritrovo dei signori partecipanti, ore 07.50 davanti all’Agenzia Viaggi, 
Partenza ore 08.00. Dopo auna fermata arriveremo a CORINALDO: 
CITTA’ D’ARTE e FEDE, Cosi la descrivono i suoi abitanti, e anche per 
questo emoziona chi passeggia nelle sue strette vie. Città d'Arte. 
Dall'impianto urbano medievale e rinascimentale, situata tra le colline 
dell'entroterra, ad eguale distanza dall'Adriatico e dall'Appennino, è ricca 
di ricordi storici e monumenti. Difesa da un'intatta cinta muraria di 1 km, 
fra le meglio conservate e più spettacolari delle Marche, intervallata da 
porte bastionate, baluardi poligonali, torrioni circolari e torri di guardia, è 
uno straordinario esempio di architettura militare. L'attuale perimetro 
risale al 1367 e venne ampliato, tra il 1480 e 1490, con l'intervento del 
famoso architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Il centro storico, 
pur avendo subito nel corso dei secoli le necessarie ristrutturazioni, ha 
conservato un'omogeneità nei materiali e nell'architettura, che gli dà una 
configurazione del tutto particolare e di grande suggestione. Numerosi e 
importanti i monumenti, all'interno e all'esterno della città, per lo più 
barocchi e neoclassici: le chiese sei-settecentesche del Santuario Diocesano 
di Santa Maria Goretti, del Suffragio e dell'Addolorata, i pregevoli palazzi 
signorili dei secoli XVI-XVIII.  
Citta di Fede. Famosa nel mondo cattolico e meta di numerosi 
pellegrinaggi per aver dato i natali il 16 ottobre 1890 a Maria Goretti, 
martirizzata a Ferriere di Conca, Nettuno, nel 1902.  e proclamata Santa 
nel 1950. La Casa Natale, il Santuario che conserva la reliquia della Santa, 
la tomba di Mamma Assunta e quella di Alessandro Serenelli suo 
assassino, la fonte battesimale dove fu battezzata nel 1890. 
NB: LA RELIQUIA DELLA SANTA E’ STATA SPOSTATA NELLA CHIESA 
VICINA. (aggiornamento 01 dicembre 2022) 
 

 

         
 

         
 

                

Al termine della visita, riprenderemo il nostro pullman per arrivare a MAROTTA per il pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio riprenderemo il nostro pullman per fare ritorno 
a Perugia con arrivo previsto per le ore 20.00 circa. 
   
 
 
 



 
 
 

 
Quota di Partecipazione   € 78,00 (min 38 partecipanti) 
Quota di partecipazione € 85,00 con minimo 25 partecipanti 

 
ACCONTO: € 30,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità  

Il SALDO una settimana prima del Viaggio. 
 

 
   La QUOTA COMPRENDE :    
 

 VIAGGIO in Pullman G.T. di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili  
    
 MANCIA per la VISITA del  SANTUARIO € 2.00 a partecipante. 
  
 PRANZO in RISTORANTE a BASE di PESCE, comprese le bevande 
  
 ASSICURAZIONE medico bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 
  
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio 
  
 Parcheggi e Ingressi per il pullman per le varie città dove richiesto 
  
 Tasse e Percentuali di servizio  

 
      La quota NON comprende: gli extra , gli ingressi dove non previsti, la cena e tutto quanto non   
             descritto nel programma. 
 
      Mance per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine  considerare un forfait mance pari 
                                           a circa euro 3,00 a partecipante. 
 

Documenti: carta di identità non scaduta  
 
  
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia: NOBIS 6006002443/Z  

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 

Seguici su :        
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata 
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!! 


