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Viaggi di più giorni 
 
 
 

TOUR 

LORETO, CASCIA E ASSISI 
Dal 1 al 3 novembre 2019 
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno LORETO       
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel luogo concordato e partenza in pullman GT in direzione di Loreto, uno dei più 
importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio del mondo.  Pranzo in ristorante nei dintorni di Loreto. 
La splendida città, immersa nella campagna marchigiana, deve la sua fama al santuario dove si conserva e si venera 
la Santa Casa della Vergine Maria; un luogo sacro, definito da Giovanni Paolo II il "vero cuore mariano della cristianità". 
Visita al santuario. Dopo la visita, partenza in pullman GT in direzione di Assisi, sistemazione nelle camere riservate al 
gruppo. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno ROCCAPORENA – CASCIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il paese natale di Santa Rita, Roccaporena, dove si trova 
la sua casa, diventata una cappella, lo scoglio della preghiera sul quale meditava, il cosiddetto “orto del miracolo” 
dove, durante un gelido inverno del 1457, pochi giorni prima della sua morte, sbocciò una rosa e maturarono i fichi che 
una cugina le portò sul letto di morte. Pranzo durante l’escursione. Arrivo alla Basilica di Santa Rita costruita con le 
offerte dei benefattori, in travertino bianco della cave di Tivoli. Nel portale sono rappresentati degli episodi della vita 
di Santa Rita. La guida narrerà la sua storia ricordando i miracoli della vite, ancora oggi presente all'interno del luogo 
di culto, quello della spina (stigmate) della corona di Cristo che tenne per 15 anni sulla sua fronte, e la rosa che, insieme 
ai fichi e al miele, sono i simboli della Santa. Arrivo in hotel per la cena. 
 

3° giorno ASSISI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di intera giornata ad Assisi. “Assisi è una gran bella cosa, 
paese, città e santuario”, scriveva Giosuè Carducci. Ha tutte le caratteristiche del borgo umbro: arroccato in cima a una 
collina che guarda sulla valle, piccolo, composto, uguale nei secoli e la città-santuario in cui nacquero, vissero e 
morirono san Francesco, patrono d'Italia, e Santa Chiara. Incontro con la guida e visita della Basilica di Santa Chiara, 
dalla cui terrazza si offre uno splendido panorama della Valle Umbra. La Chiesa Nuova, con i resti della casa paterna 
di San Francesco, l’esterno dei due Palazzi Comunali e del Tempio di Minerva. Meravigliose vie acciottolate conducono 
alla Basilica, divisa in due diverse chiese: l’inferiore in stile romanico e la superiore in stile gotico, con il ciclo di 
affreschi della vita del Santo attribuito a Giotto. La visita termina con la Basilica di Santa Maria degli Angeli che 
custodisce la Porziuncola e la cappella del Transito, luogo della morte di San Francesco.  Pranzo incluso e rientro. 
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BUS 
Partenza da Pozzolengo  

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/marche.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/santa-rita-da-cascia/
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LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per l’intero Tour (ztl,pedaggi, vitto e alloggio 
autista incluso) 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3* ad Assisi o dintorni 
2 cene in hotel (bevande incluse) 
3 pranzi in ristorante a Loreto, Cascia, Assisi 
2 visite guidate di intera giornata a Cascia ed Assisi 
Auricolari per l’ingresso alla Basilica di San Francesco 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno se previste  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Mance 
Assicurazione annullamento 
Extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

290,00€ 
Suppl. Singola | 70,00€ 

 


