
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
V Bevande: ½ lt di acqua e ¼ lt di vino ai pasti
+ caffè a pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

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 lungo il percorso. Nel pomeriggio raggiungeremo il
borgo di RASIGLIA, anche conosciuto come "Borgo dei ruscelli" o
"Venezia dell'Umbria", per via dei corsi d'acqua che attraversano
il piccolo centro della frazione. Questo sorprendente borgo è
nato nel cuore della Valle del Menotre dal felice riunirsi delle pure
acque sorgive di Capovena e di fonti minori. L’acqua scorre
incanalata discendendo in piccole cascate. Al termine delle
visite, partenza in direzione Cascia, arrivati sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a 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 SPOLETO,
importante colonia romana e poi sede del ducato longobardo. Il
duomo è la principale attrazione turistica, grazie anche alla sua
magnifica posizione scenografica in fondo a una lunga scalinata
che si apre improvvisamente tra gli stretti vicoli del centro.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro
con arrivo in serata alla località d’origine. INFORMAZIONI 

& PRENOTAZIONI

X Supplemento camera singola: € 60.00 per
tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale
e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

CASCIA: I LUOGHI DI SANTA RITA

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 19 AL 21
AGOSTO 2022

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

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 320,00

3
GIORNI

CON VISITA AI BORGHI DI RASIGLIA E SPOLETO

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)  
 Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio
(VI) Tel. 0445 1947775
schio@pettinaviaggi.it


