
                           
 
 

N° 038 del 26/05/2013 
 

DAL 20 AL 24 GIUGNO 2013 

 
 

Assisi, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Cascia, Roccaporena, Roma 
 

Giovedì 20 giugno: Ore 18.00 incontro con i partecipanti nei punti d’incontro (P.le Giotto o Via E. Basile), 
sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per il porto di Palermo. Imbarco sulla motonave Tirrenia. 
Sistemazione nelle cabine riservate e alle ore 20.30 partenza per Napoli. Cena libera a bordo. 
Venerdì 21 giugno: Ore 06.30 arrivo a Napoli. Sistemazione in pullman e partenza per Roccaporena, visita 
della caratteristica borgata città natale di S. Rita. Al termine arrivo al Grand Hotel Elite****, sistemazione 
nelle camere riservate, pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Cascia e del Santuario di S. Rita, possibilità 
di partecipare alla Santa Messa. Visita alla Basilica Inferiore e al “Miracolo Eucaristico”. Visita guidata al 
Monastero dove visse S. Rita. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Sabato 22 giugno: Colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per S. M. degli Angeli. 
Sosta a Rivotorto, visita al magnifico Santuario, il cui interno è impreziosito da dodici tele del ‘600 (che 
raffigurano episodi della vita di San Francesco) e al Sacro Tugurio, dove il Santo radunava i seguaci. Al 
termine arrivo presso l’Hotel Los Angeles***, sistemazione nelle camere riservate. Visita della Basilica di 
Santa Maria degli Angeli e alla Porziuncola. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Assisi, visita della 
città, del Santuario di Santa Caterina e del Santuario di San Francesco d’Assisi. Cena in hotel. Dopo cena  
passeggiata e possibilità di partecipare alla fiaccolata che si svolge ogni sabato nel piazzale antistante la 
Basilica di Santa Maria degli Angeli (di fronte l’hotel). Pernottamento. 
Domenica 23 giugno: Colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Roma. Visita 
libera e alle ore 12.00 partecipazione all’Angelus di Papa Francesco. Pranzo a Roma nei pressi del Vaticano. 
Dopo pranzo partenza per Napoli. Breve sosta a Napoli a Piazza San Carlo e alla Galleria Umberto. Imbarco 
sulla motonave Tirrenia e alle ore 20.30 partenza per Palermo. Cena libera a bordo. 
Lunedì 24 giugno: Ore 6.30 arrivo a Palermo e rientro nei luoghi d’origine. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA………… € 320,00 
v Cabina doppia esclusiva in nave p.p. € 50,00 v Supplemento singola (solo hotel) € 35,00 

 

La quota comprende: Passaggio nave Palermo/Napoli e vv. in cabine di 1^ classe quadruple;  
pullman GT da Palermo a disposizione; sistemazione in hotel come da programma in pensione 
completa bevande incluse; assicurazione; spese gestionali. 
 

La quota non comprende: Ingressi dove dovuti e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.  
 

La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 100,00 p.p. 
I posti in pullman saranno assegnati dalla 2^ fila in poi al momento della prenotazione. 

Il viaggio sarà garantito al raggiungimento di 45 partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 03/06/2013 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone 
È 3491070425 o c/o la sede di via O. Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00/19,00). 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 
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