“Umbria pellegrina”
01/02/03 MAGGIO 2013

( 3 giorni/2 notte)

€ 300,00

1° Giorno: 01/05/2014
Al mattino ritrovo dei partecipanti nel luogo ed all’orario convenuto, sistemazione in pullman G.T. e
partenza per Santa Maria degli Angeli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata alla Basilica e alla
Porziuncola. Al termine, partenza per Todi, antica città di frontiera tra il territorio degli Etruschi e quello
degli Umbri. Todi prende il suo nome dalla parola etrusca tular, che significa appunto confine. L'austero e
nobile aspetto della città risale all'epoca medievale. Le attrazioni più significative sono il Tempio della
Consolazione, capolavoro dell'architettura del rinascimento, la grande chiesa gotica di San Fortunato, il cui
campanile a punta domina dall'alto la città, e la piazza che occupa lo spazio dell'antico foro romano. Sulla
piazza si affacciano i palazzi pubblici del Comune medievale e la cattedrale romanica. In questa città
nacque uno dei primi poeti in lingua italiana: Jacopone da Todi. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: 02/05/2014
Prima colazione in Hotel e partenza per Assisi. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città
posta sulle pendici del Monte Subasio (1.290 msl). Assisi è sicuramente la città umbra più conosciuta nel
mondo: la sua notorietà deriva dall'essere la città natale di San Francesco. Assisi conserva resti di epoca
romana e, praticamente intatto, l'impianto urbanistico della città medievale.
Visita ai principali monumenti, tra cui spicca la Basilica di San Francesco, una tra le più importanti
attrazioni religiose e artistiche d'Italia, la Piazza del Comune, il Tempio della Minerva, la Chiesa Nuova,
l’Oratorio di San Francesco piccolino, l’Eremo delle Carcieri. Pranzo in libero. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: 03/05/2014
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita all’Eremo di Montecasale e del Santuario di La Verna.
Pranzo in ristorante. Ore 15.00 circa processione. Al termine partenza per il rientro.
Quota individuale di partecipazione per un gruppo di 40 pax € 300,00
Supplemento singola Euro 50,00 pp

Iscrizioni presso le segreteria parrocchiali versando l’acconto di 100 euro entro il
28 febbraio 2014
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.;
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie;
Trattamento di ½ pensione in Hotel;
Pranzo a Santa Maria degli Angeli e a La Verna;
Bevande incluse ai pasti;
Assicurazione medico/bagaglio;
Guide come da programma;
Acqua e caffè sul pullman per l’intero tour.

La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno;
Auricolari alla Basilica di San Francesco;
Ingressi vari;
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

Saldo entro il 1 Aprile 2014

