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ASSISI, ROCCAPORENA E CASCIA  

   
DAL 2 AL 4 SETTEMBRE 2022 

 
PRIMO GIORNO: VENERDI 2 SETTEMBRE 2022 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 23:30 nei luoghi convenuti, sistemazione in autopullman gran turismo e partenza 

verso l’Umbria. Sono previste alcune soste di servizio lungo il percorso.  

 

SECONDO GIORNO: SABATO 3 SETTEMBRE 2022 

Arrivo ad Assisi nella prima mattinata. Visita della basilica della Porziuncola in Santa Maria degli Angeli e successiva 

passeggiata ad Assisi. Da vedere a proprio piacimento: la Basilica di Santa Chiara, il Tempio di Minerva, la Piazza del 

Comune, il Sacro Convento, cosidetta la basilica di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio è prevista 

l’escursione a Roccaporena, visita della casa natale di S. Rita, del roseto e dello scoglio. Trasferimento in hotel a 

Cascia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

TERZO GIORNO: DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Cascia, piccola cittadina di origine medievale ed in particolare della 

Basilica e del Monastero di Santa Rita. Facoltà di assistere alla celebrazione della Santa Messa. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio inizio del viaggio di rientro. L’arrivo a casa è previsto nella tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    EURO 165,00  

 

SUPPLEMENTO SINGOLA       EURO   25,00   

 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE   EURO  65,00 P.P.  

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i comfort; 

• il soggiorno in hotel selezionato in camere con servizi privati; 

• il pranzo in ristorante ad Assisi, bevande incluse ai pasti (1/2 acqua minerale e ¼ vino p.p.); 

• il trattamento di pensione completa in hotel, bevande incluse ai pasti (1/2 acqua minerale e ¼ vino p.p.); 

• la tassa di soggiorno in hotel a Cascia. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• gli ingressi vari, le mance e tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 

 

 


