
  
 
 

DAL 02 AL 03 OTTOBRE 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo giorno * Sabato 02 Ottobre 2021 
ASSISI  
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei 
luoghi convenuti, sistemazione in confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza per ASSISI. Visita libera della 
città, cuore della spiritualità cristiana. Si dispiega a terrazze 
sulle pendici del Monte Subasio con un impianto 
tipicamente medioevale che si sovrappone alla città 
romana. Il centro storico è tutto raccolto intorno alla 
Basilica di San Francesco, enorme complesso del sec. XIII, 
ingemmato dai capolavori di Giotto e di una fitta schiera di 
grande maestri, noti e ignoti, dal ‘200 al ‘400, da Cimabue, 
da Simone Martini a Pietro Lorenzetti. L’altro gioiello di 
Assisi è la chiesa gotica di S. Chiara, con il Crocifisso che 
avrebbe parlato a S. Francesco. Pranzo in struttura. 
All’orario concordato, rientro in struttura, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno * Domenica 03 Ottobre 2021 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
Prima colazione in Hotel. Visita libera di Santa Maria 
degli Angeli, imponente costruzione rinascimentale, che protegge e ingloba l’antica cappella campestre 
della Porziuncola. Progettata dall’architetto perugino Galeazzo Alessi nel 1569, ospita anche la Cappella del 
Transito, l’antica cella dell’infermeria dove morì San Francesco, e il roseto, piccolo terreno piantato a rosai 
senza spine legato a una leggenda della vita del Santo. S. Messa e pranzo in struttura.  
All’orario concordato, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.   
 

La quota individuale di € 180,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più 
moderni confort e sistemi di sicurezza; Check point per l’ingresso ad Assisi; Sistemazione presso l’Istituto 
delle Suore Francescane Angioline in zona strategica (in centro ad Assisi); trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti; assicurazione 
medico/bagaglio e organizzazione tecnica d’Agenzia.  
Riduzione bimbi da 0 – 2 anni € 50,00. Riduzione bimbi 3 – 8 anni € 40,00.  
Supplemento camera singola € 25,00. 
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