
 

    

Cascia – Roccaporena  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di pensione completa con bevande incluse / Pranzo durante il viaggio di andata in 
ristorante / Accompagnatore / Assicurazione 

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

 

Esperienza   

Cascia – Roccaporena in 
pellegrinaggio 

09.07 – 10.07.2022 

1° giorno: Roccaporena – Cascia 

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. in direzione di Roccaporena. Pranzo riservato lungo il percorso. Dopo il pranzo trasferimento 
a Roccaporena il paese natale di Santa Rita, un luogo mistico. Percorso di fede rivivendo i luoghi della Santa. Visita con accompagnatore della casa 
nativa di S. Rita rimasta incolume al devastante terremoto del 1599. Qui Rita visse dall’anno del matrimonio fino al giorno in cui fu ammessa a vestire 
l’abito dell’Ordine di S. Agostino. Si prosegue per il Lazzaretto, il luogo dove Santa Rita assisteva i malati e forestieri. Infine, l’Orto del Miracolo: l’orto di 
rose e fichi della Santa. Sosta per ammirare lo Scoglio della Preghiera; il luogo di rifugio e preghiera di Santa Rita. Lo Scoglio di Roccaporena è alto 827 
metri. Lo Scoglio è il “segreto” di Rita: una vita come tutte eppure capace di elevarsi, un’esistenza segnata dalla durezza; eppure, in grado di sbocciare 
come rosa profumata e di produrre frutti dolcissimi. Al termine trasferimento a Cascia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

 2° giorno: Cascia – Rientro  

Prima colazione in Hotel. Intera mattinata dedicata a Cascia; il Monastero, la Basilica, il cuore pulsante della spiritualità agostiniana. Fermandosi a 
Cascia, il pellegrino incontra e scopre Santa Rita da Cascia e il suo messaggio di dialogo e di pace. Un’esperienza unica che appaga l’anima come il corpo 
lasciandoti portare a casa un profondo senso di pace interiore. Santa Messa alle ore 10.30. Tempo libero a disposizione e pranzo riservato in hotel. Al 
termine partenza per il viaggio di rientro. 

DURATA: 2 giorni 

Prezzo: 215 € 
Supp. Singola: 30 € 

 

 

 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – PADOVA – 
ROVIGO 

• FERRARA – BOLOGNA  

 

In Pellegrinaggio nelle zone di Santa Rita da Cascia     
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