
 N° 098 del 30/09/2016 
 

Dal 27 al 31 ottobre 2016 – 5 gg/4 notti 
 

I LUOGHI SACRI DI 

SANTA RITA 
Cascia – Roccaporena – Norcia – Spoleto  

Abbazia di Montecassino – Certosa di Padula 
 

Gio. 27  Ore 06,15 raduno e partenza da piazzale Giotto con Pullman G.T. Soste durante il viaggio. 

Pranzo libero in autogrill. Nel pomeriggio arrivo a Montecassino, visita dell’Abbazia, una delle 

più importanti e note al mondo, si erge, con i suoi 20.000 metri quadrati, su di una collina a 520 

metri s.l.m. Al termine, arrivo al vicino Edra Palace Hotel*** sistemaziome nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

Ven. 28 Dopo la 1^ colazione partenza per Assisi. Visita della bellissima città umbra: la Basilica di Santa 

Chiara, la piazza del Popolo, il Tempio di Minerva, un vero gioiello d’arte antica, il Santuario di 

San Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e 

alla Porziuncola. Al termine partenza per Roccaporena. Arrivo presso l’hotel La Margherita*** a 

Roccaporena, situato nella borgata di origine medievale, a 600 metri s.l.m., tra la natura e il 

verde rigoglioso delle campagne umbre. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

Sab. 29 Dopo la 1^ colazione partenza per la vicina Cascia. Visita al Santuario di Santa Rita, che 

custodisce le venerande spoglie della Santa. Possibilità di partecipare alla SS. Messa. Inoltre si 

visiteranno la Basilica Inferiore, il “Miracolo Eucaristico”, il Monastero Agostiniano dove visse 

Santa Rita. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita libera di Norcia, la città del 

prosciutto e del tartufo, con la Basilica di San Benedetto, patrono d’Europa, il Portico delle 

Misure, la Castellina. Al termine sosta a Cascia per la “16^ Sagra dello Zafferano” dove si potrà 

acquistare tra i vari stand lo zafferano purissimo. Rientro in hotel, cena e  pernottamento. 

Dom. 30 Dopo la 1^ colazione, mattina a Roccaporena, visita della casa dove nascque Santa Rita, la casa 

dove visse da sposa, il Lazzaretto, il Campo del Miracolo, lo Scoglio. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Padula. Arrivo al Grand Hotel  

Certosa ***, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Lun. 31 Dopo la 1^ colazione visita  della  Certosa di Padula, la più grande d’Europa. Al termine partenza 

per il rientro. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Palermo previsto in tarda serata. 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ………………… € 310,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. (mini bar, caffè, Tv, radiodiffusione); 4 pernottamenti in hotel*** come da programma (2 

pensioni complete + 2 mezze pensioni); biglietto d’ingresso alla Certosa di Padula; assicurazione medico non stop Europe Assistance. 
 

N.B.: Il viaggio sarà garantito al raggiungimento di 45 partecipanti. Acconto obbligatorio € 100,00 p.p. alla prenotazione 
 

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/

