
                           
 
 

N° 048 del 18/06/2013 
 

9/15 settembre 2013: Roma – Assisi – S. Maria degli Angeli – Gubbio – Cascia – Spoleto 
 

R O M A: 
UDIENZA 

CON SUA SANTITA’ 

PAPA 
FRANCESCO 

 

Lun. 9 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. 10 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. 11 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. 12 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita guidata di Assisi con la Basilica del Santo con all’interno la cripta 
con la tomba del Santo. Fanno da scrigno i meravigliosi affreschi di Giotto. Prosegue la visita con la Basilica di 
Santa Chiara di stile gotico e con l’Oratorio dei Pellegrini dove sono conservati preziosi affreschi di scuola umbra. Si 
visiterà inoltre il Convento di S. Damiano dove San Francesco dove San Francesco sentì parlare il Crocifisso che 
gli disse: “Vade Francisco et repara domun meam”. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la cittadina 
medievale di Gubbio, città scolpita nel calcare chiaro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 13 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione di una intera giornata a Cascia con possibilità di partecipare alla 
Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita di Roccaporena, la cittadina che diede i natali a 
Santa Rita. L’Orto dei miracoli è il luogo più “mistico” di tutto il paese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

Sab. 14 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. Nel pomeriggio arrivo al 
porto di Napoli e imbarco sulla M/n Tirrenia nelle cabine riservate di 1^ classe. Cena libera. 

Dom. 15 Ore 06.30 circa arrivo a Palermo.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 555,00 
3° letto bambini 3/12 anni € 435,00 – 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 € 15,00. Ingressi dove previsti. Cene durante i viaggi in nave. 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 02/08/2013 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). 

 

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