
PELLEGRINAGGIO A Assisi, Collevalenza, Santa Maria degli Angeli, Spoleto, Cascia e Spello

Con visita guidata di Assisi e Spello

Clicca qui per le date
rusconiviaggi.com

PRIMO GIORNO: Assisi
Arrivo  con  mezzi  propri  ad  Assisi,  incontro  con
l’accompagnatore in hotel e pernottamento (su richiesta
quotazione  trasferimento  dalla  città  di  residenza  ad
Assisi).

SECONDO GIORNO: Assisi
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e  visita di
Assisi.
Si  visiteranno:  la  Chiesa  di  Santa  Chiara,  la  Piazza  del
Municipio, la facciata del Duomo di San Rufino e la Casa
paterna del Santo, la Basilica di San Francesco (XIII sec.)
formata da due chiese sovrapposte,  con gli  affreschi  di
Giotto e Cimabue e la cripta che conserva la tomba del
Santo.
Santa  Messa  alle  ore  17:00  alla  Basilica  Papale  di  San
Francesco.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO:  Santa Maria degli Angeli – 
Collevalenza 
Prima colazione in hotel. Visita alla Basilica di Santa Maria
degli Angeli che custodisce la chiesetta della Porziuncola
con  l'annesso  Convento.  Al  termine  partenza  per
Collevalenza. Pomeriggio dedicato a funzioni religiose ed
attività  devozionali  presso  il  Santuario  dell’Amore
Misericordioso realizzato per volontà di Madre Speranza,
fondatrice dell’Ordine dei Figli e delle Ancelle dell’Amore
Misericordioso,  con  lo  scopo  di  “Far  sempre  meglio
scoprire le profonde ricchezze dell’Amore di Gesù che è il
messaggio  dell’infinita  misericordia  all’immensa  miseria
umana”.  Così  scriveva  il  Vescovo  di  Todi  il  18 Ottobre
1959,  alcuni  giorni  dopo  la  firma  del  decreto  di
fondazione  del  Santuario,  la  cui  caratteristica  più
significativa  è  costituita  dall’acqua  che  fluisce  nelle

piscine  proveniente da un pozzo,simbolo di  guarigione
spirituale e fisica per coloro che vi si bagnano con fede.
Ore 17:00 Santa Messa e al termine rientro in hotel ad
Assisi. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO: Spoleto – Cascia – Spello 
Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto.
Arrivo, visita della città, in particolare visita alla Cattedrale
di Santa Maria Assunta principale luogo di culto cattolico
della  città  di  Spoleto,  chiesa  madre  dell'arcidiocesi  di
Spoleto-Norcia. Al termine partenza per Cascia.
Visita del Santuario di Santa Rita  e Santa Messa. Pranzo
libero e al termine partenza per Spello. Visita guidata del
borgo medievale, con i suoi vicoli, le sue case in pietra e
le numerose testimonianze di epoca romana.
Al  termine  rientro  ad  Assisi,  cena  in  hotel  e
pernottamento.

QUINTO GIORNO: Assisi 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

L’ordine cronologico delle visite puo’ subire variazioni,
tutte le attività verranno proposte  nel rispetto delle norme anti
COVID vigenti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 partecipanti)

€ 410

Quota di iscrizione:  € 35

Supplementi:
- camera singola: €30/notte

Riduzioni:
- bambini 2-12anni non compiuti: 20% sulla quota base
di partecipazione se in camera tripla con due adulti
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PELLEGRINAGGIO A Assisi, Collevalenza, Santa Maria degli Angeli, Spoleto, Cascia e Spello

Con visita guidata di Assisi e Spello

Clicca qui per le date
rusconiviaggi.com

LA QUOTA COMPRENDE:

- soggiorno in albergo di categoria 3 stelle o in strutture
religiose  con  sistemazione  in  camera  doppia  e
trattamento di mezza pensione;
- bus in loco per le visite indicate nel programma;
- ingresso alla Basilica Papale di Assisi;
- accompagnatore Rusconi Viaggi, incontrerà il gruppo il
primo giorno in hotel ad Assisi e starà insieme al gruppo
per tutta la durata del pellegrinaggio;
- visita guidata ad Assisi e a Spello; 
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE :

-trasferimento  dalla  propria  residenza  ad  Assisi  e
viceversa;
- pranzi;
- ingressi;
- mance ;
-  gli  extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non
espressamente  indicato  sotto  la  voce:  "La  quota
comprende". 

Documenti  richiesti: carta  d'identità  valida  in  corso  di
validità 
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