Viaggio ad

ASSISI e CASCIA
dal 21 al 25 luglio 2018
dal 7 all’ 11 settembre 2018
1° giorno: Cagliari/Fiumicino - ASSISI
Ritrovo all’aeroporto di Cagliari/Elmas e partenza con il primo volo per Fiumicino. All'arrivo ritiro
bagagli, sistemazione nel pullman riservato e partenza per ASSISI percorrendo l'autostrada.
Arrivo fine mattinata, Assisi, sistemazione nelle camere dell'Albergo situato nella città vecchia e
pranzo. Nel pomeriggio inizio delle visite con guida della città: il centro storico, le Basiliche ed i
luoghi francescani. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Assisi
Pensione completa in Hotel. S. Messa presso la Basilica di San Francesco. Al termine visita con
guida al Convento di S. Damiano e al solitario eremo delle Carceri situato sulle pendici del Monte
Subasio, visita che si effettuerà con mini bus privati. Pomeriggio visita di Santa Maria degli
Angeli in mattinata, visita dell’omonima Basilica con la Cappella della Porziuncola.
3° giorno: Assisi – escursione al Santuario di La Verna
Colazione in Hotel. Partenza al mattino in escursione per il Santuario di La Verna, santuario
francescano situato sulle alture del Monte Penna nel comune di Chiusi della Verna. Visita del
complesso religioso del Santuario situato nel Parco Nazionale delle foreste casantinesi. Pranzo
nel Refettorio del Pellegrino. Rientro in serata ad Assisi, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Assisi – Cascia
Colazione in Hotel. Partenza al mattino per Cascia. Arrivo fine mattinata, sistemazione in Hotel e
pranzo. Pomeriggio visita della cittadina in particolare il monastero in cui visse S. Rita e del
Moderno Santuario. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno: Cascia - Fiumicino/Cagliari
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita di Roccaporena paese natale di Santa Rita e dei
dintorni Cascia. Pranzo in Hotel e nel primo pomeriggio partenza in tempo utile per l'Aeroporto di
Fiumicino per l'imbarco sul volo di linea per Cagliari/Elmas.

Quota individuale di partecipazione
21 – 25 luglio
€
720,00
07 – 11 settembre
€
750,00
(per un minimo di 25 paganti)
Supplemento camera singola

€

120,00

La quota comprende:
Viaggio in aereo con voli di linea Cagliari/Fiumicino/Cagliari- Pullman Gran Turismo a disposizione
per tutto l'itinerario dall'aeroporto di Fiumicino, come da programma – Alloggio in Hotel 3 stelle
nella città vecchia – vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visita guidata ad
Assisi per due mezze giornate – Escursione in mini bus all'Eremo delle Carceri e Convento San
Damiano - Accompagnatore/guida tecnica dalla Sardegna -Assicurazione sanitaria + bagaglio
Europ Assistance – Quota d’iscrizione e apertura pratica € 30,00
La quota non comprende:
Trasferimento per/da l'aeroporto di Cagliari - ingressi a pagamento - bevande, mance extra in
genere e tutto ciò che non è indicato ne “la quota comprende”.
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