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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in 

pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di Vicenza, 

Bologna, Cesena, Assisi.  Pranzo in ristorante. Proseguimento per BEVAGNA: 

città sulla via Flaminia, nata come capitale politica degli Umbra. Le sue forme 

medievali si sovrappongono a quelle più antiche romane. La centralità nella 

Valle di Assisi ne determinò il nome che deriva da Mevania e cioè “(la città) che 

sta nel mezzo”. Vale la pena ricordare che la piazza principale è una delle più 

belle dell’Italia medievale mentre una passeggiata tra i vicoli affascina per la 

possibilità di ritrovare la città pianificata dai Romani sotto le spoglie di quella 

medievale. Sosta per la visita guidata. Partenza in direzione Cascia, arrivati 

sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ai Cascia, celebre meta 

di pellegrinaggio per via del santuario eretto in nome di Santa Rita. Sono 

comunque molte le ragioni per cui scegliere di intraprendere un viaggio a 

Cascia. La calda e secolare ospitalità, la buona tavola, un pellegrinaggio 

spirituale, la possibilità di fare lunghe passeggiate ed escursioni nella natura, 

sono solo alcune delle principali. Visiteremo i LUOGHI DI SANTA RITA: il 

Monastero di S. Rita, dove sono visibili il chiostro quattrocentesco, la cella della 

Santa e il roseto miracoloso, e alla Basilica di S. Rita, situata in posizione 

panoramica, dove si trova l’urna con le spoglie della Santa, meta di molti 

pellegrini provenienti da tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento a ROCCAPORENA, un incantato e tranquillo borgo medievale 

famoso per essere il luogo natio della Santa; sosta per la visita alla casa natale 

di S. Rita e all’orto. Visita guidata di questa città meravigliosamente conservata 

nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Cena 

e pernottamento in hotel 
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la visita a una delle cascate 

più famose d’Italia: la CASCATA DELLE MARMORE. E’ considerata una delle 

più alte d’Europa: il dislivello complessivo tra la cima e la base è di 165 metri, 

suddiviso in tre salti che le donano lo spettacolare aspetto attuale. Il nome 

Marmore deriva dai peculiari sali di carbonato di calcio che si sedimentano sulle 

rocce della montagna, il cui riflesso della luce del sole li fa assomigliare a 

cristalli di marmo bianco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio 

di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

SANTA RITA DA CASCIA 
Luoghi di storia, natura e fede  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in 

camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

• Bevande: ½ lt di acqua e ¼ lt di vino 

ai pasti + caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

• Ingresso cascate delle Marmore; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

• Supplemento camera singola: € 

60.00 per tutto il tour (soggetta a 

disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da 

saldare in loco); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere 

personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende”. 

 

   

DAL 20 AL 22 AGOSTO 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 315,00 

La quota non comprende: 

Documenti: 

Carta d’identità. 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo entro 30 
giorni dalla partenza. 
 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  

PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 


