
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programma 

venerdì 3 aprile 

in giornata   Arrivo degli equipaggi a San Marco in Lamis (FG), presso il parcheggio riservato                   
adiacente lo stadio comunale “Tonino Parisi” in via Pozzo Grande                            

                       gps: N 41°42’44” E 15°38’12”                      

ore 17,00         inizio processione delle fracchie 
                                “ Le fracchie sono delle enormi torce di legno, costruite dagli abitanti di San Marco in Lamis, che vengono 

utilizzate per accompagnare la Madonna Addolorata durante la processione del Venerdì Santo. Con queste 
torce di enormi dimensioni la notte di San Marco in Lamis viene illuminata così da permettere alla  Madonna di 
andare alla ricerca del suo Figliolo. E’ un momento carico di dolore e di fede. Le strade stesse di San Marco in 
Lamis pare che brucino di mille fuochi. E’ uno dei riti più belli della Settimana Santa in Italia. Uno dei riti più belli 
della Pasqua.  Lo stato italiano ha proposto all'UNESCO di inserire questa tradizione e sapere popolare nella 
lista dei beni immateriali dell'Umanità.” 

sabato 4 aprile 

mattinata        visita al centro storico di San Marco in Lamis 
“San Marco in Lamis sorge in una valle, tra le colline del Parco Nazionale del Gargano. Di origini medievali, è 
storicamente legato al cammino dell’Arcangelo, la suggestiva via di pellegrinaggio che conduceva al Santuario 
di Monte Sant’Angelo, lungo l’antico tracciato della Via Sacra Langobardorum. Oggi come allora preziosi luoghi 
di fede come il santuario di Santa Maria di Stignano e il convento di San Matteo aprono le loro porte a turisti e 
pellegrini per svelare tesori nascosti dell’arte sacra.” 

ore 13,00        pranzo libero 

pomeriggio    trasferimento a Termoli e sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio del porto  
                       turistico, custodito, illuminato, con possibilità di carico acqua 
                       gps: N42°00’16”, E 14°59’55” 

                       “San Marco in Lamis dista pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, chi vuol fare visita 
al Santuario di Padre Pio  può  raggiungerci in serata a Termoli” 

serata            passeggiata libera nel centro di Termoli      

domenica 5 aprile 

ore 09,30        visita guidata  alla cripta  della cattedrale e al centro storico 
                      “Il nucleo antico della città di Termoli sorge sulla sommità di un promontorio che si protende quasi a picco sul 

mare Adriatico. Il borgo Vecchio si presenta come una suggestiva cittadella fortificata, caratterizzata da 
piazzette e vicoli molto caratteristici; tra questi si evidenza Vico Il Castello, uno dei più stretti d'Europa.   La 
Cattedrale è edificata sul punto più alto del Borgo Vecchio, nel luogo dell'insediamento urbano più antico, come 
testimoniano alcuni reperti archeologici risalenti all'età del bronzo. Il Castello Svevo di Termoli rappresenta 
l'edificio difensivo più rappresentativo dell'intera costa molisana, costruito intorno al XIII secolo per assicurare al 
borgo una sicura difesa sia dal mare che dalla terraferma. Durante la dominazione longobarda, gli abitanti dei 
piccoli feudi esistenti sul territorio, essendo sempre più numerose le aggressioni che arrivavano dal mare, si 
rifugiarono sul piccolo promontorio e costruirono un recinto fortificato.” 

ore 11,30        Santa  Messa di Pasqua nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione 

ore 13,00       trasferimento in camper presso l’area di sosta “Parking Tolomei”  Via Marinelle, 5 –  circa 
6 km SS/16 Termoli/San Salvo – con servizi, corrente, carico e scarico                                                              
gps: N 42°01'56",  E 14°51'30" 

lunedì 6 aprile 

mattinata        relax e grande tavolata di pasquetta in compagnia, con musica, balli e karaoke 

pomeriggio    saluto degli equipaggi e rientro. 

Quota di partecipazione € 25,00 ad equipaggio, comprende le soste in area camper e la visita guidata 
di Termoli. 

Per motivi organizzativi si prega di dare un cenno di adesione, contattando i seguenti numeri: 

- 3475715856  Michele Campolattano       -   3393109747  Mario Spiezia 

- 3339437790  Antonio Caso                     -    3935566998  Rino Spiezia  


