
CASCIA ed ASSISI
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Sabato – 20/05/2023
Partenza dai luoghi convenuti. alla volta di Cascia (702 km). Soste lungo il percorso e pranzo libero in
corso di viaggio. Arrivo e visita della cittadina legata ai ricordi di Santa Rita. Migliaia di fedeli ogni anno
si recano in pellegrinaggio per tributare il dovuto riconoscimento alle opere, la vita ed i miracoli di una
Santa riconosciuta più di ogni altra vicina alle forme più schiette della religiosità popolare. Da vedere
nella cittadina sono soprattutto i gioielli di architettura medievale: la chiesa gotica di San Francesco,
che colpisce per la bellezza del rosone e del suo portone ogivale, la chiesa di S.Antonio Abate, la
collegiata di Santa Maria che al suo interno possiede notevoli opere d'arte come il Crocifisso ligneo del
1400. Di notevole interesse storico e religioso sono la basilica e il monastero di S. Rita, veri e propri
centri religiosi di fama mondiale. Infine, Palazzo Carli , con il suo interno, è forse l'esempio più
rappresentativo dell'architettura civile della città. Di seguito visita di Roccaporena, il paese natale della
Santa. Partenza per Assisi (78km) ed arrivo previsto per il tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel 3
stelle. Cena e pernottamento in hotel

Domenica – 21/05/2023
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della città. Il nucleo più antico della
cittadina è protetto da un apparato difensivo costituito da otto porte di accesso fortificate e da una lunga
cinta muraria, ancora in ottimo stato di conservazione, che fa capo a due castelli: la Rocca Maggiore,
ricostruita dal Cardinale Albornotz nel 1367 e la Rocca Minore. Assisi, offre edifici di culto di così
grande importanza, come le chiese  San Francesco, ( Santa Chiara e di San Pietro.) La prima eretta in
forme gotiche fra il 1257 e il 1265, la seconda di poco più antica, decorata da un elegante portale
mediano e tre rosoni. Il Duomo, mantiene inalterata una splendida facciata con sculture e rilievi;
l'interno, invece, ha subito nei secoli interventi di ricostruzione che ne hanno stravolto l'impianto
originario del XIII secolo. Sulla Piazza del Comune di Assisi, posta sull'antica area del foro, troviamo il
Palazzo dei Priori del 1337, il duecentesco Palazzo del Capitano del Popolo e il tempio di Minerva,
costruito durante il periodo augusteo con pronao, colonne e capitelli corinzi ancora intatti. Nelle
vicinanze sono visitabili i luoghi legati alla vita di San Francesco, come l'Eremo delle Carceri, immerso
in un fitto bosco di querce e lecci sulle pendici del Subasio e il Convento di San Damiano, sorto intorno
all'oratorio nel quale la tradizione vuole che il Crocifisso abbia parlato al Santo. Nella pianura, infine,
l'imponente basilica di Santa Maria degli Angeli è stata costruita su progetto dell'Alessi fra il 1569 e il
1679 per proteggere la Cappella della Porziuncola, il povero ritrovo dei primi frati francescani. famosa
per aver dato i natali a San Francesco. Dopo la visita rientro in hotel per il pranzo e partenza per il
rientro a destinazione (km 625) previsto in serata

N.b. Per motivi operativi l'ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso.Non ne verrà
comunque alterato il contenuto essenziale

Luoghi di partenza:
Domodossola: Autostazione, alle ore 04.45
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05,05 (min 6 persone)
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 05,20
Paruzzaro parking Autoarona 05,45
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle 06,00
Vergiate, Gallarate , Busto Arsizio : orario da definire
Partenza da Verbania,Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri,
Galliate, Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago,
Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**                          navetta per minimo 2 persone

http://www.bellaumbria.net/Assisi/san_francesco.htm
http://www.bellaumbria.net/Assisi/santa_chiara.htm
http://www.bellaumbria.net/Assisi/san_pietro_assisi.htm
http://www.bellaumbria.net/Assisi/santa-maria-degli-angeli.htm
http://www.bellaumbria.net/Assisi/porziuncola.htm


QUOTA PER PERSONA € 229,00 (calcolata minimo 25 persone)
Supplemento camera singola € 35,00
Riduzione terzo letto bambino (2-11 anni) € 20,00
Riduzione terzo letto adulto: nessuna

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in bus G.T. riservato con accompagnatore Monique Girod Viaggi
− N. 1 notte in hotel 3 stelle pensione completa
− Bevande ai pasti incluse nella misura di ¼ vino + ½ acqua
− Visite guidate come da programma (Assisi e Cascia)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione sanitaria ed annullamento € 21,00
- Le mance e gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente indicato

Pagamenti:
1 Acconto pari a € 100,00 all’atto della prenotazione
2 Saldo del viaggio entro il 20 aprile 2023
3
Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di € 150,00
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito
www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via XXV Aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8 c/o Conad tel 0321.990007 momo@girodviaggi.it
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mailto:momo@girodviaggi.it

