
PROGRAMMA MADRE SPERANZA  
 
 Nel 2002 è stata dichiarata venerabile e il 31 maggio 2014 è stata beatificata. Oggi, il processo 

di canonizzazione è in cammino, nella speranza che si possa riaffermare un secondo miracolo 

che la eleverà alla santità. 

 
Programma:  

 
 Primo giorno – Santissima Faz- Santomera 

 
 Arrivo in aeroporto.Incontro con la guida e partenza per Santissima Faz, località vicina a 
Alicante. Visita guidata del santuario che costudisce il Santo Volto. Pranzo in ristorante e a 
seguire partenza per Santomera.  
Visita della parrocchia dove possiamo vedere la fonte battesimale, il certificato di nascita in 
originale e il relicario che contiene un pezzo di stoffa intriso di gocce di sangue di Madre 
Speranza a seguire partenza per Murcia,sistemazione in hotel 4****  cena e pernottamento. 
 
Santissima Faz:  
La tela originale era un panno di lino con macchie di sangue che rappresentano un volto. Anni 

più tardi, quelle macchie con vernice rossa sono stati evidenziati. La grande devozione 

suscitata dal Volto Santo A poco a poco, la tela si riduceva di dimensioni a causa dei pezzi che 

le famiglie di grande potere tagliavano con ciò che era posto un reliquiario con l'immagine di 

un Santa Faz di fronte e un'immagine della Vergine Maria alle spalle. È una delle tre facce 

riconosciute dalla Santa Sede. La reliquia è l'oggetto del pellegrinaggio a Santa Faz e richiama 

più di 260.000 pellegrini all’anno. 

 
 2 Giorno-Murcia- Santomera –  
Colazione e partenza per Santomera,Incontro e testimonianza con i nipoti di Madre 
Speranza.Rientro in hotel per il pranzo, a seguire pomeriggio dedicato alla visita con guida 
ufficiale di Murcia a piedi , la cattedrale di Santa Maria e il palazzo vescovile ( palazzo Belluga 
visita esterna).  
il museo del Salzillo, il più noto scultore del periodo barocco di origine Napoletana, centro 
storico. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
3 Giorno: Murcia – Caravaca de la Cruz Città Santa 
Colazione e partenza per Caravaca de la Cruz. Caravaca è un luogo di riferimento per il culto 
della Chiesa cattolica dal 1998, durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Caravaca de la Cruz 
nel 2003 viene dichiarata città santa in perpetum come Gerusalemme da San Giovanni Paolo II.  
Incontro con la guida ufficiale, inizio del percorso sulle orme di San Giovanni della Croce e di 

Santa Teresa d’Avila, ingresso al museo dei cavalli del vino, salita al santuario e a seguire visita 

del museo della santissima croce. Ore 12.00 messa del pellegrino, adorazione della santissima 

croce, indulgenza plenaria. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita del museo della festa in 

onore della croce che si svolge tutti gli anni dal 1 al 5 Maggio, la chiesa del Salvador dove in 

una nicchia di fronte all’altare maggiore viene costudita la reliquia di San Giovanni Paolo II, un 

pezzetto di tela intrisa del sangue del santo dopo l’attentato a Roma il 13 Maggio 1981. Arrivo 

in hotel, assegnazione camere, cena e pernottamento.l’hotel è un antico convento 



Carmelitano, costruito nel 1587 fondato da San Giovanni della Croce e dove ancora oggi esiste 

la sua cella monastica che viene visitata da pellegrini di tutto il mondo. 

4 Giorno: Caravaca de la Cruz – Lorca - Calasparra 

Colazione e partenza per la visita guidata di Lorca città conosciuta in tutta la Spagna per le 

processioni della settimana Santa, incontro con la guida, visita guidata della Fortaleza del Sol. 

Pranzo in ristorante,a seguire visita del museo della settimana santa e dei “ Bordados”. 

Pomeriggio visita guidata di Calasparra per la visita guidata del Santuario della Madonna della 

Speranza il Santuario fa parte dei percorsi Mariani. Il motivo e la data in cui è apparsa la grande 

statua della Madonna della Speranza sono sconosciuti. Nel 1786 era già venerata. Il santuario 

si trova in una grotta scavata nella roccia a 6 km da Calasparra. I primi dati che ne parlano sono 

del XVII secolo. Il santuario ospita due statue della Vergine della Speranza conosciute come La 

Pequeñica e La Grande. La piccola dicono che è stata trovata da un pastore mentre riposava il 

suo bestiame nella grotta scavata dalle acque del fiume Segura. Gli abitanti del paese 

cercarono di trasferirla nel comune di Calasparra ma per il suo peso eccessivo capirono che la 

Vergine voleva essere venerata nella grotta.Oggi la Grotta ospita la chiesa dove viene venrata 

la Vergine, Rientro a Caravaca, cena e pernottamento. 

5 Giorno: Caravaca de la Cruz – Apt Alicante- Italia 

Colazione e trasferimento all’aeroporto di Alicante. Fine nostri servizi. 

**In funzione dell’operativo voli: tempo libero e possibilità alle ore 12.00 di assistere alla 

messa e all’adorazione della santissima Croce di Caravaca. Pranzo libero, pomeriggio 

trasferimento all’aeroporto. 

Quota base 25 Pax € 380,00 

La quota comprende: 

Nº 2 Notti a Murcia Hotel 4**** centrale  

Nº 2 notti in Hospederia ( monastro Carmelitani) a Caravaca de la Cruz 

Trattamento di pensione completa bevande incluse ¼ di vino mezza di acqua a persona a pasto 

dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di rientro. 

Guida ufficiale in lingua italiana come da programma 

Nº 3 pranzi in ristorante 

INGRESSI:  

 Alicante- Santa Faz  

 Lorca - Fortaleza del Sol + Sinagoga + museo del Bordados 

 Caravaca de la Cruz – Museo dei Cavalli del Vino, della Fiesta, del Santuario della 

Santissima Cruz. 

 Murcia – Museo del Salzillo. 



Prezzo bus base 35 pax per tutto il percorso incluso tranfert da e per Apt € 2.320,00 da 

suddividere su tutto il gruppo  

Se vuoi abbassare la quota possiamo modificando il programma . 

 

 
 


