PELLEGRINAGGIO ASSISI E CASCIA dal 07 al 09
dicembre 2020

Partenza
dal 07/12/2020
al 09/12/2020

360.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i

€ 360,00

Quot a di part ecipazione min. 25 part ecipant i

€ 335,00

Supplement o singola

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., inclusi pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*Sist emazione in albergo 3 st elle, in camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di
pensione complet a dal pranzo del primo al pranzo dell’ult imo giorno; *Acqua inclusa ai

past i; *Accompagnat ore spirit uale; *Le visit e alla Basilica di Sant a Maria degli Angeli, alla
Basilica di San Francesco, al Sant uario Francescano del Presepe di Greccio, complesso
museale San Francesco a Mont efalcone; *Ausilio di radio durant e le visit e; *spese di
gest ione prat ica, inclusa assicurazione sanit aria e cont ro annullament o, obbligat orie e
non rimborsabili (€ 15.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: *Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 1,50 per persona per
not t e, *Bevande olt re all’acqua, *Mance ed ext ra di nat ura personale; *t ut t o ciò che non è
compreso alla voce “la quot a comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE:
ACCONTO DI € 100,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO 30 OTTOBRE
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE
BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
07 Dicembre, lunedi': BOLOGNA - ASSISI
Di buon mat t ino part enza per Assisi, via aut ost rada con sost e t ecniche lungo il percorso.
All’arrivo visit a della Basilica di Sant a Maria degli Angeli, edificat a probabilment e nel IV e
successivament e passat a sot t o la propriet à dei Benedet t ini, prende il nome dalla zona
denominat a “Porziuncola” che let t eralment e indica la piccola porzione di t erreno su cui
sorgeva, Rimast a in st at o di abbandono per lungo t empo, fu la t erza chiesa rest aurat a
diret t ament e da San Francesco dopo il “mandat o” ricevut o dal Crocifisso di San
Damiano. Egli qui comprende chiarament e la sua vocazione e qui fonda l’Ordine dei Frat i
Minori nel 1209, affidandolo alla prot ezione della Vergine, cui la Chiesina è dedicat a.
Sist emazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicat o ad Assisi, splendida capit ale di
fede e art e alle pendici del Mont e Subasio. Visit a della Basilica di San Francesco è il luogo

che dal 1230 conserva e cust odisce le spoglie mort ali del sant o. Volut a da Papa Gregorio
IX quale “specialis ecclesia”, venne insignit a dallo st esso Pont efice del t it olo di Caput et
Mat er dell'Ordine minorit ico e cont est ualment e affidat a in perpet uo agli st essi frat i. La
st rut t ura della Basilica è compost a da due chiese sovrappost e, la prima ad essere
cost ruit a è quella inferiore in st ile romanico umbro, ment re la seconda, quella superiore, è
segnat a dallo st ile got ico di mat rice francese, it alianizzat o soprat t ut t o dai colori e dalle
decorazioni. Quest e chiese sono comunque uniche, grazie ai ricchi e preziosi cicli pit t orici
di Giot t o, Cimabue così come di Simone Mart ini e del Lorenzet t i. Passeggiat a poi nel
cent ro st orico per ammirare la Piazza del Comune con il Tempio di Minerva, la Torre Civica
e il Palazzo del Popolo. Al t ermine rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
08 Dicembre, mart edi': ASSISI - GRECCIO - CASCIA - ASSISI
Prima colazione in albergo e part enza per Greccio, è il luogo dove è st at a celebrat a, nella
cavit à di una grot t a, la not t e di Nat ale dell’anno 1223. Tut t o ricorda l’umilt à
dell’Incarnazione e della Nat ivit à di Gesù, che sembra quasi prendere forma plast ica da
t ant i piccoli part icolari. Francesco, nel salmo da lui compost o per l’occasione, cant a il
“giorno che ha fat t o il Signore, giorno di fest a e di gioia”. Visit a al Sant uario, uno dei
quat t ro che Francesco fondò nella Valle Sant a. Al t ermine proseguiment o per Cascia, la
cit t à di S. Rit a. Pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio visit a della Basilica, davant i all’urna,
cent ro della devozione a Sant a Rit a, si innalzano le preghiere di t ut t i i fedeli che affidano
la loro vit a alla Sant a degli impossibili. Met a di pellegrinaggio, l’Urna del 1930 cont iene il
corpo di Sant a Rit a, qui collocat o il 18 maggio 1947. Rient ro ad Assisi. Cena e
pernot t ament o in albergo.
09 Dicembre, mercoledi': ASSISI - MONTEFALCO - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e part enza per Mont efalco, l'incant evole posizione geografica
in cui si t rova le ha procurat o l’appellat ivo di “Ringhiera dell’Umbria”, una volt a varcat a la
sua possent e cint a muraria medievale, si visit erà la chiesa-museo di San Francesco che
rappresent a una sint esi della st oria, della cult ura e della t radizione di Mont efalco. Fu
cost ruit a t ra il 1335 e il 1338 dai frat i minori, nel 1863 passò in propriet à al Comune che, dal
1895 la rese la sede del Museo Civico. La part e più significat iva è la ex chiesa, not a in t ut t o
il mondo per gli affreschi di Benozzo Gozzoli denominat i "St orie della vit a di San
Francesco", dove si conservano una Nat ivit à del Perugino e affreschi di Scuola umbra del
’400. Import ant e è poi la Chiesa di Sant a Chiara della Croce, fat t a cost ruire dalla Sant a e
che oggi port a il suo nome. Di Sant a Rit a rest a anche il monast ero agost iniano di Sant a
Chiara, del quale divenne badessa nel 1291. Qui avremo un incont ro con le suore
Agost iniane di clausura per una loro t est imonianza. All'int erno del monast ero il chiost ro
piccolo ha un giardino molt o part icolare: le sue aiuole raffigurano i Mist eri della Passione e
vi cresce l'Albero di Sant a Chiara, le cui bacche vengono ut ilizzat e dalle monache per
int recciare le corone del rosario. Pranzo in rist orant e e part enza per il rient ro a Bologna in
serat a.
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