COMUNITA’ PASTORALE “S.PAOLO VI”
PADERNO DUGNANO

PELLEGRINAGGIO SULLE
ORME DI S. FRANCESCO
23 - 26 APRILE 2022
VIAGGIO DI 4 GIORNI

LA VERNA
ASSISI
BEVAGNA
MONTEFALCO
GUBBIO

PREZZO
da euro 453,50
TUTTO INCLUSO
Bus GT
Hotel 3 stelle
Pensione completa con
bevande
Guide locali
Ingressi
Auricolari
Accompagnatore
Assicurazione viaggio/
annullamento

ISCRIZIONI
presso la segreteria parrocchiale

entro il
Organizzazione tecnica:

31 GENNAIO 2022
versando un acconto di €150,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – 23/4
PADERNO DUGNANO – LA VERNA – ASSISI
Ritrovo dei partecipanti nel luogo concordato e alle ore
6.00 partenza in pullman verso la Toscana. Sosta lungo il
percorso. Arrivo a La Verna e celebrazione della S. Messa
nel Santuario famoso per essere il luogo in cui S.
Francesco avrebbe ricevuto le stigmate il 16 settembre
1224. Costruito nella parte meridionale del monte Penna,
a 1128 metri di altezza, il santuario è meta di pellegrinaggi
da tutto il mondo, ospita numerose cappelle e luoghi di
preghiera e raccoglimento. Pranzo nel convitto del
convento. Nel pomeriggio visita del Santuario e
continuazione per Assisi. Arrivo in hotel sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO – 24/4
ASSISI
Pensione completa in hotel. Al mattino S. Messa, quindi
intera giornata di visita guidata della città di S. Francesco
e S. Chiara: Basilica di S. Francesco dove si trovano le
spoglie del Santo, Piazza del Comune, Chiesa di S. Chiara,
S. Ruffino, Basilica di S. Maria degli Angeli con la
Porziuncola.

3° GIORNO – 25/4
ASSISI / esc. BEVAGNA, MONTEFALCO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata
all’Eremo delle Carceri e S. Damiano. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio escursione con guida al Santuario del Sacro
Tugurio a Rivotorto, il luogo dove S. Francesco concepì e
scrisse la “Regola” basandola su Sorella Povertà e sulla
preghiera. Al termine continuazione per la visita di
Bevagna e Montefalco, due piccolo borghi medievali con
palazzi d’altri tempi e botteghe artigiane. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO – 26/4
ASSISI / GUBBIO / PADERNO DUGNANO
Prima colazione in hotel e partenza per Gubbio. Arrivo e
visita guidata della cittadina celebre per la festa dei “ceri”:
Piazza della Signoria, Palazzo dei Consoli, Duomo, Palazzo
Ducale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di ritorno. Arrivo in sede in serata.

ATTENZIONE: IL PROGRAMMA DI VIAGGIO E’ SUSCETTIBILE A VARIAZIONI IN BASE
ALLE DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI PREVISTE DAGLI AGGIORNAMENTI DELLA NORMATIVA ANTI-COVID19

Quote per persona in camera doppia:
Minimo 41 – 50 persone
Minimo 31 – 40 persone
Minimo 26 – 30 persone
Minimo 20 – 25 persone

Euro 453,50
Euro 508,50
Euro 567,00
Euro 637,00

Supplementi:
Camera singola (nr. limitato)

Euro 75,00

DOCUMENTI NECESSARI:
Carta di identità e greenpass
Acconto: Euro 150,00 all’iscrizione
Saldo: 30 giorni prima della partenza

Incluso:
• Accompagnatore dell'agenzia e noleggio auricolari
per tutta la durata del tour
• Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i comfort
(senza "wc" a bordo)
• Sistemazione in hotel 3*** a S. Maria degli Angeli, in
camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno
• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)
• Visite, escursioni e guide locali come da programma
• Ingresso alla Basilica di S. Francesco
• Escursione in minivan all’Eremo delle carceri e S.
Damiano
• Assicurazione viaggio e annullamento NOBIS
• Omaggio agenzia
Non incluso:
• Mance, ingressi non menzionati, extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente
indicato
• Tassa di soggiorno da pagare in loco (ad oggi € 1,50
per persona per notte)

