
         UMBRIA 

     
Assisi  e La Verna 

01- 02 Ottobre   2022 
01 Ottobre: Partenza  in autobus da Termoli  P.zza Donatori di Sangue  ore 06:30. Arrivo a  Chiusi  La 
Verna (AR). Il santuario della Verna si trova sull’Appennino Toscano a 1283 mt di altezza. Sopra la 
roccia ed avvolto dalla foresta di faggi e abeti si trova il grande complesso del Santuario che dentro la 
sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte, cultura e storia. 
Luogo di grande importanza per S. Francesco.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a  Santa 
Maria  degli Angeli, visita della Basilica di S. Maria degli Angeli, all’interno della quale si trova la 
Cappella della Porziuncola. Cena e pernottamento in hotel.  

02 Ottobre: Prima colazione in hotel. Visita di Assisi,  partecipazione alla SS. Messa  nella Basilica 
Superiore (che ospita i 28 affreschi raffiguranti la vita di S. Francesco), al termine della celebrazione 
visita della Basilica Inferiore (che ospita la Tomba di San Francesco) e della Basilica di Santa Chiara, 
completamente realizzata in pietra rosa. Pranzo in hotel . Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

                                       €  150  per persona        

                  quota bambi 0-2 anni gratuiti, 2-11 anni euro 100,00 

La quota comprende: Viaggio in autobus a/r;  sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa  + 
bevande in hotel (Assisi e dintorni), tassa di soggiorno.  
La quota non comprende: spese di carattere personale, mance, ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non 
menzionato nella voce “la quota comprende”, supplemento  camera singola euro 25.00.  
 

** Termini e condizioni: Prenotazioni entro il 10.09  e  acconto di € 50,00 per persona  a titolo di caparra. Il 
saldo in agenzia 7 giorni  prima della partenza. In caso di annullamento entro 10  giorni prima della partenza 
sono previste penali pari alla somma versata come acconto.            

MISURE COVID19:  uso delle mascherine a bordo, sanificazione e uso di gel igienizzanti a bordo. 
 

 


