
 N° 029 del 19/08/2021 

ASSISI E… DINTORNI! 
 

 

Dal 30 settembre al 4 ottobre 2021 
 

Assisi – Santa Maria degli Angeli  

Cascia - Roccaporena – Pompei - Foligno 

 
 

Gio. 30 Ore 18,15 incontro con i partecipanti a piazzale Giotto (possibilità di salire anche a Bonagia ore 17,45, via E. Basile ore 

18.00 o direttamente in porto), sistemazione dei bagagli in pullman GT (al nostro seguito per tutto il tour) e partenza 

per il Porto di Palermo. Sistemazione nelle cabine doppie assegnate. Ore 21,00 partenza per Napoli. Cena libera. 

Ven. 1 Ore 07,00 circa arrivo al Porto di Napoli e partenza in pullman per Pompei. Arrivo e visita libera al Santuario Mariano 

della Madonna di Pompei, alla Sala Museo, al Campanile. Al termine partenza per Assisi. Visita libera della bellissima 

città umbra: la Basilica di Santa Chiara; Piazza del Popolo; il Tempio di Minerva, vero gioiello d’arte antica; il Santuario 

di San Francesco. Pranzo libero. Al termine partenza alla vicina Santa Maria degli Angeli. Visita alla magnifica Basilica 

che custodisce la Porziuncola, una chiesa nella chiesa in cui San Francesco si radunava con i suoi confratelli. Visita del 

Roseto e del Transito, luogo dove San Francesco trascorse gli ultimi giorni della sua vita. Terminata la visita, 

sistemazione in pullman e trasferimento a Roccaporena, presso l’hotel Roccaporena***,  suggestivo borgo montano che 

sorprende per la sua bellezza mistica e di benessere, una meravaglia naturalistica. Assegnazione delle camere 

riservate, drink di benvenuto. Ore 20.00 cena e pernottamento. 

Sab. 2 Dopo la 1^ colazione, mattinata libera a Roccaporena per la visita della casa natale di Santa Rita, la casa dove visse da 

sposa, il Campo del Miracolo, il Lazzaretto, lo Scoglio di Santa Rita a 827 metri s.l.m. simbolo della spiritualità, il 

Santuario che custodisce il manto della Santa. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita alla vicina Cascia. 

Visita del Santuario di Santa Rita, che custodisce le Venerate Spoglie della Santa. Possibilità di partecipare alla SS. 

Messa. Visita guidata al Monastero Agostiniano dove visse S. Rita, alla Basilica Inferiore e al “Miracolo Eucaristico”. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

Dom. 3 Dopo la 1^ colazione partenza per Foligno. Incontro con la guida turistica per la visita di uno dei Borghi più belli 

d’Italia: il Quartiere delle Concerie, la Porta Romana, la Chiesa S. Maria Infraportas, il meraviglioso Palazzo Trinci, 

Palazzo Candiotti, la Chiesa di San Nicolò. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Napoli. Arrivo 

e sistemazione nelle cabine doppie assegnate. Ore 21,00 partenza per Palermo. Cena libera. 

Lun. 4 Ore 6.30 circa arrivo a Palermo. Sistemazione in pullman per il rientro nei punti di partenza e fine dei Ns. servizi. 
 

Quota individuale in camera doppia p.p.……………………………………………………………. € 320,00 

3° letto bambini 3/12 anni…………………………………………………………………………………… € 256,00 

Supplemento camera singola in hotel………………………………………………………………… € 340,00 
 

La quota comprende: Viaggio in nave Palermo – Napoli a/r in cabina doppia di 1^ classe; pullman Gran Turismo al seguito da Palermo con nostro 

coordinatore; una pensione e mezza completa presso l’Hotel Roccaporena*** con ricca varietà di menù tipici della cucina umbra, acqua e vino 

inclusi; un pranzo in ristorante a Foligno, acqua e vino inclusi; guida turistica a Foligno; assicurazione Europe Assistance.  

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; ingressi ai monumenti dove previsto; mance ed extra di 

carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.      

        

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 100,00 P.P. - IL VIAGGIO E’ GARANTITO AL RAGGIUNGIMENTO DI 30 PARTECIPANTI, 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

