
 
 
 
 
 

 

 

 
L’Umbria è una terra di conventi, monasteri, abbazie, chiese e borghi medievali. La natura offre uno 

spettacolo di rigogliosità, colori, suoni, profumi. I paesaggi non si ripetono mai e trasmettono al turista 

energia, gioia e soprattutto serenità. 

In una regione mistica definita "terra di Santi", la spiritualità è la prima delle categorie dell'anima che 

appartiene storicamente inscindibile all'immagine dell'Umbria. Oltre al francescanesimo, espressione 

spirituale che diede impulso ad un rinnovamento profondo a livello mondiale (oggi è Assisi capitale della pace 

nel mondo) vi furono presenti una serie di circuiti spirituali e di santuari che sacralizzano campagne e paesi 

con il loro forte potere evocativo di antiche leggende. 

 

Incontro con i partecipanti in luogo da definirsi. 

1° GIORNO:  Napoli - Cascia - Assisi 

Incontro nella prima mattinata  con i partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per 

Cascia, città che deve la sua importanza al Santuario eretto in nome di Santa Rita. 

Arrivo e visita della cittadina, centro religioso carico di misticismo e spiritualità, che offre gioielli di grande 

interesse artistico come la Basilica di S.Rita, la chiesa di San Francesco, la chiesa di Sant’Antonio Abate, la 

chiesa di Sant’Agostino e il vicino centro di Roccaporena, ricco di ricordi legati a Santa Rita, come la casa 

dove visse, l’orto del miracolo, il roseto. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Assisi. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO:  Assisi 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Assisi,   importante centro religioso che si 

identifica con uno dei santi più amati e venerati al mondo “San Francesco”. 

Visita del nucleo monumentale: Basilica di S. Francesco, composta da due parti la “Basilica inferiore” e la 

“Basilica superiore,  Chiesa di S. Chiara, il Duomo, Cattedrale di S. Rufino, il Convento di S. Damiano dove S. 

Francesco accolse Santa Chiara e le sue compagne. 

3° GIORNO: Santa Maria degli Angeli - Napoli 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Basilica di S. Maria degli Angeli e della Cappella di 

Porziuncola, un piccolo oratorio che sorgeva nel bosco dove vissero San Francesco e i suoi amici. Rientro in 

hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio partenza per la località di rientro. Arrivo previsto in serata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 

PROGRAMMA 

Cascia ed Assisi 
 

in pullman / 3 giorni e 2 notti 
 

 



 
 
 
 

 
  

 
 

Partenze: da Aprile ad Ottobre 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 280,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 30,00 

  

La quota comprende 

Circuito in Pullman Gran Turismo 

Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo 

Bevande incluse (1/4 vino e ½ minerale) 

Assicurazione medico bagaglio 

Accompagnatore per tutto il tour 

  

La quota non comprende 

Visite guidate, ingressi, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla   voce ‘La quota 

comprende’ 

 

 
 

Le quotazioni del presente programma sono calcolate su una base minima di 40 partecipanti. 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

BASE MINIMA DI PARTECIPANTI 


