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Pellegrinaggio 2019 nelle più belle località dell’Umbria

Dal 27 al 29 settembre 2019 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
VISITA GUIDATA DI ASSISI

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / ASSISI: Partenza
dalla Riviera alla volta dell’Umbria con bus gran
turismo e nostro accompagnatore. Sosta per il pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo ad Assisi nel primo
pomeriggio e visita guidata della cittadina situata su
uno sperone in posizione panoramica, diventato uno
dei maggiori centri religiosi d’Italia per le memorie di
San Francesco. Al termine sistemazione in hotel in
zona, cena e pernottamento.
2° GIORNO - CASCIA / NORCIA / LORETO: Prima
colazione in hotel. Partenza per Cascia e visita alla
Basilica di Santa Rita e ed al Monastero della Santa,
meta ogni anno di migliaia di pellegrini che qui
vengono a venerarla. Trasferimento quindi a Norcia
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e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città, splendida e fiera, chiusa in una cinta muraria trecentesca
contornata da case settecentesche e ottocentesche. Visita alla Piazza di San Benedetto, dove si affacciano i più
importanti edifici nonché le botteghe artigiane e della gastronomia locale. In serata sistemazione in hotel a Loreto,
cena e pernottamento
3° GIORNO: LORETO (IL SANTUARIO) / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
scoperta del Santuario con celebrazione della Santa Messa (secondo programma locale). Il Santuario è sorto nel
luogo in cui secondo la leggenda, la dimora di Maria Vergine sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli Angeli.
Il Santuario risale al IV secolo, ed è uno dei più antichi. Anche oggi questa basilica è meta di continui pellegrinaggi,
e considerata la “Lourdes italiana. La convinzione di questa miracolosa traslazione ha spinto l’ex Papa Benedetto
XV a costituire la Beata Vergine di Loreto “Patrona principale presso Dio di tutti gli aeronautici”. Pranzo in hotel quindi
inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 330
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 35
La quota include: Viaggio in bus gran
turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle ad
Assisi e Loreto o dintorni - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande
durante le cene (1/4 vino + 1/2 minerale) Visita guidata di Assisi - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di
soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli extra
personali in genere - Gli ingressi - Le mance Il facchinaggio - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 25 a persona (da
richiedersi
contestualmente
alla
prenotazione).
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