
LA QUOTA COMPRENDE

1° GIORNO: Partenza nel primo pomeriggio, in orario da stabilire, dalla
sede di Pettinà Viaggi con pullman Gran Turismo riservato via
autostrada per Vicenza e Bologna. Pranzo libero lungo il percorso.
Continuazione del viaggio, con arrivo nel tardo pomeriggio ad  ASSISI.
Visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, al cui interno è presente
la Porziuncola, la cappella dove si raccoglieva in preghiera Francesco
d'Assisi, e per questo centro della spiritualità francescana. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Inizio delle visite di questa
cittadina, la cui notorietà è legata alla vita di San Francesco. A piedi
raggiungeremo la Pletaola, la casa natale del Santo. Proseguiremo per
la cattedrale di San Rufino la cui facciata riccamente scolpita
rappresenta uno dei più alti esempi di arte romanica. Al suo interno è
racchiusa la fonte battesimale nel quale furono battezzati san
Francesco, santa Chiara e, secondo la tradizione, anche Federico II di
Svevia. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento a
piedi per la Basilica di Santa Chiara, in stile architettonico gotico, la
quale ricorda molto da vicino la quasi contemporanea basilica
superiore di San Francesco d'Assisi. Continuazione verso la chiesa di
San Damiano, luogo cardine  dell'esperienza di Francesco e Chiara
d'Assisi. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Visiteremo la Basilica di San
Francesco d’Assisi, il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le
spoglie mortali del santo serafico. Pranzo in ristorante con menù
turistico. Continuazione del viaggio verso il riminese, in direzione di
Sant'Agata Feltria. Secondo la storia, l'edificazione del primo nucleo
conventuale di S. Agata viene fatta risalire al passaggio in queste terre 
 da parte del Santo, nel XII secolo. Nel pomeriggio inizio viaggio di
rientro e arrivo in serata alla località d' origine.

** Tutte le visite sono garantite, ma l'ordine delle stesse potrebbe subire
delle variazioni nel corso del viaggio. 
** Durante il tour sono previsti dei momenti di raccolta spirituale e
celebrazioni.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 290,00

V  Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;  

V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere

doppie con servizi privati; 

V  Trattamento di mezza pensione dalla cena

del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 

V Pranzo dell'ultimo giorno;

V  Guida Spirituale per tutto il tour;

V  Assistenza Agenzia; 

V  Assicurazione medico bagaglio; 
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Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 
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ISCRIZIONI 
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI,

VERSANDO UN ACCONTO PARI AL 25% DELLA

QUOTA. IL SALDO ENTRO 1 MESE PRIMA DELLA

PARTENZA.  

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

PETTINA VIAGGI - TEL. 0445 386515 - 0445 1947775 
                      INFO@PETTINAVIAGGI.IT

LA QUOTA NON COMPRENDE

X  Supplemento camera singola € 36,00 per

tutto il tour (disponibilità limitata) ;  

X   Eventuale tassa di soggiorno; 

X  I pranzi del primo e dell'ultimo giorno; 

X  Extra di carattere personale e tutto ciò non

espressamente indicato alla vice "LA QUOTA

COMPRENDE". 

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass .


