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Pellegrinaggio in Umbria 

e… dintorni! 
 San Giovanni Rotondo  Norcia  Cascia  Assisi  Paola 

 

 

 

Dall’1 al 5 novembre 2017 (5 giorni – 4 notti) 
 

Mer. 1  Ore 06,15 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per San Giovanni Rotondo. Soste durante 

il viaggio. Pranzo libero in autogrill. Arrivo in serata presso l’hotel Valle Rossa****,  sistemaziome nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

Gio. 2 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla visita dei luoghi sacri dove visse e morì Padre Pio: la Tomba, il 

nuovo Santuario, la cella, il Crocifisso da cui ricevette le Stigmate ecc. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

partenza per la visita di Norcia (città del prosciutto e del tartufo). Visita della città e della Basilica di San 

Benedetto (patrono d’Europa). Al termine partenza per la vicina Cascia. Arrivo e sistemazione nelle camere 

riservate c/o il Grand Hotel Elite***S. Cena e pernottamento. 

Ven. 3 Dopo la 1^ colazione escursione a Roccaporena per la visita della casa dove nascque Santa Rita, dove visse 

da sposa, il Lazzaretto, il Campo del Miracolo, lo Scoglio di Santa Rita. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

visita del Santuario che custodisce le Venerande spoglie della Santa e possibilità di partecipare alla Santa 

Messa. A seguire visita guidata del Monastero Agostiniano dove visse Santa Rita, la Basilica Inferiore e al 

“Miracolo Eucaristico”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 4 Dopo la 1^ colazione partenza per Assisi  e visita della bellissima città umbra: la Basilica di Santa Chiara, la 

piazza del Popolo, il Tempio di Minerva, il Santuario di San Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per Atena Lucano, arrivo c/o il Kristall Palace Hotel****, cena e  pernottamento. 

Dom. 5 Dopo la 1^ colazione partenza per Paola e visita del magnifico Santuario di San Francesco di Paola, ai luoghi 

legati alla vita e ai miracoli di San Francesco: la prodigiosa fonte dell’“Acqua della Cuchiarella”, al 

Romitorio, alla Fornace, all’antico oratorio, al chiostro e agli affreschi. Pranzo c/o il ristorante Vecchia 

Paola. Al termine partenza per il rientro e arrivo a Palermo previsto in tarda serata. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE………………………………........€ 298,00 

Quota di partecipazione 3/11 anni in 3°/4° letto…………. € 238,40 

Supplemento camera singola……………………………………………… € 260,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; 4 pernottamenti in hotel 4 stelle come da programma in 

pensione completa (tranne pranzo libero ad Assisi e durante il viaggio); tasse di soggiorno; assicurazione 

medico bagaglio non stop Europe Assistance. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

