
                           
 
 

N° 028 del 18/04/2013 
 

ROMA, ASSISI E 
UDIENZA CON 
PAPA 
FRANCESCO 

24/29 GIUGNO 2013: Roma – Assisi – S. Maria degli Angeli – Gubbio – La Verna – Spoleto 
 

Lun. 24 Ore 19.00 raduno dei partecipanti presso il porto di Palermo, imbarco e sistemazione a bordo della m/n Tirrenia 
nelle cabine riservate di 1^ classe. Alle ore 20,00 partenza per Napoli. Cena libera. 

Mar. 25 Ore 06.30 circa arrivo a Napoli. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Roma con arrivo alle ore 11.00 circa. 
Incontro con la guida locale per un giro attraverso la Roma Cristiana (Basiliche di S. Giovanni in Laterano, Scala 
Santa, S. Maria Maggiore, S. Croce in Gerusalemme, S. Paolo fuori le Mura, San Pietro). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio continua la visita di Roma Imperiale (panoramica su Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, Arco di 
Costantino, via Sacra, Foro Romano, S. Pietro in Vincoli, Piazza Campidoglio, Pantheon, Piazza Navona). Rientro 
in hotel e cena. In serata si potrà effettuare una passeggiata nel centro storico di Roma e ammirare la parte 
barocca della città: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Piazza del Popolo. Pernottamento. 

Mer. 26 Dopo la 1^ colazione partecipazione all’Udienza con il Santo Padre in Vaticano. Pranzo. Nel pomeriggio 
sistemazione in pullman G.T. e partenza per S. Maria degli Angeli. All’arrivo si effettuerà la sosta per la visita della 
Basilica all’interno della quale si trova la cappella della Porziuncola, luogo mistico dove S. Francesco fondò l’ordine 
e dove morì. Partecipazione alla S. Messa. Quindi in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 27 Dopo la 1^ colazione mattina dedicata alla visita della cittadina di Assisi, fortemente legata alla fama taumaturgica 
di S. Francesco. Visita della Basilica del Santo, in stile romanico-gotico con all’interno la cripta con la tomba di S. 
Francesco, fanno da scrigno i meravigliosi affreschi di Giotto. Partecipazione alla S. Messa. Si prosegue la visita 
con la Basilica di Santa Chiara di stile gotico, completamente realizzata in pietra rosa del Subasio arricchita da un 
imponente rosone e con l’Oratorio dei Pellegrini. Si visiterà inoltre il Convento di S. Damiano, esso ha avuto una 
notevole importanza nel cammino religioso del giovane Francesco. Il convento accolse fino alla sua morte S. Chiara 
e le clarisse. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita panoramica della cittadina di Spello, si prosegue 
quindi alla scoperta di uno spettacolo di rara bellezza: le fonti del Clitumno, dove limpide sorgenti sgorgano da 
fratture che si sono create naturalmente nella roccia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 28 Dopo la 1^ colazione partenza per la cittadina medievale di Gubbio, città scolpita nel calcare chiaro. Si effettuerà un 
itinerario tra vicoli in pietra per ammirare i principali monumenti del centro storico. Si prosegue quindi per il 
Santuario della Verna luogo di spiritualità e di pellegrinaggio: qui S. Francesco soleva ritirarsi per i suoi consueti 
momenti di silenzio e di preghiera e fu sempre qui che il Signore, ascoltando le sue preghiere gli lasciò in dono i 
sigilli della Sua passione: le stimmate. Oggi il Santuario della Verna è meta di pellegrinaggio, di spiritualità e di 
preghiera. Pranzo presso il refettorio del pellegrino. Nel pomeriggio partecipazione nella Basilica della Verna alla  
preghiera e alla processione delle stimmate. Visita del Santuario. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

Sab. 29 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Spoleto, antico caposaldo del potere papale; visita panoramica del 
centro storico: Palazzo Vescovile, chiesa di S. Gregorio Maggiore, Arco di Druso, Ponte delle Torri, Fontana del 
Mascherone. Si prosegue quindi in direzione di Napoli. Sosta in un autogrill per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
arrivo al porto di Napoli e imbarco sulla M/n Tirrenia nelle cabine riservate di 1^ classe. Cena libera. 

Dom. 30 Ore 06.30 circa arrivo a Palermo.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 525,00 
3° letto bambini 3/12 anni € 400,00 – Supplemento singola € 100,00 

 

La quota comprende: Viaggio con nave Tirrenia Palermo/Napoli a/r con sistemazione in cabine doppie e/o 
quadruple interne; spostamenti in pullman GT da Napoli; 4 pernottamenti in hotel***; pranzi con bevande 
incluse; visite come da programma; nostri accompagnatori da Palermo; spese di servizio. 
La quota non comprende: Assicurazione € 20,00. Ingressi dove previsti. Cene durante i viaggi in nave.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 05/05/2013 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 Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00/19,00). 
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N° 029 del 18/04/2013 
 

PONTE FESTA DELLA REPUBBLICA 
Week-end 30 maggio/2 giugno 

 
 
 

 
 

SERENUSA VILLAGE**** 
Licata (AG) 

 
Situato in una posizione isolata sulla costa meridionale della Sicilia, il Serenusa Village si 
trova a 9 km da Licata. Vanta una grande spiaggia privata, due piscine per adulti e una 
per bambini, impianti sportivi (campi da tennis, calcio a 5, windsurf) e camere in stile 
mediterraneo dotate di balconi. 
Le camere del Serenusa sono dotate di aria condizionata, TV, frigorifero e bagno privato. 
Alcune offrono una vista sul mare e quelle situate al piano terra sono dotate di un patio. 
                                                                           

Quota di partecipazione adulti in doppia……………………………………………… € 169,00 
Bambini 0/2 anni in 3°/4°/5° letto ………………………………………………………… GRATIS 
Bambini 3/7 anni in 3° letto…………………………………… ……………………………… GRATIS 
Bambini 3/7 anni in 4°/5° letto……………………………… ……………………………… € 151,00 
Bambini 8/11 anni in 3° letto…………………………………………………………………… € 168,00 
Bambini 8/11 anni in 4°/5° letto……………………………………………………………… € 185,00 
Adulti in 3°/4°/5° letto …………………………………………………………………………… € 135,00 
Supplemento singola ………………………………………………… ……………………………… € 145,00 
 

TESSERA CLUB INCLUSA!!! 
 

 

La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse dalla cena di 
giovedì 30 maggio al pranzo di domenica 2 giugno, animazione del villaggio, mini club, 
utilizzo delle strutture sportive e balneari.  
 

= = = = = = = = MEZZI PROPRI = = = = = = = = 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 10 maggio 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 Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00/19,00) 
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