TOUR OPERATOR - PELLEGRINAGGI
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02 OTTOBRE - SARDEGNA / ROMA / COLLEVALENZA
(S. DELL’AMORE MISERICORDIOSO) / TODI / ASSISI
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in prima mattinata
con volo diretto per Roma. Arrivo, sistemazione in pullman G.T. e
partenza per la visita del Santuario Dell’Amore Misericordioso di
Madre Speranza a Collevalenza. Ella realizzo un magnifico
complesso con le piscine per il bagno dei malati, come a Lourdes.
Partecipazione alla Santa Messa. Pranzo. Proseguimento per
Todi e visita alla Piazza del Popolo, Palazzo dei Priori, al
bellissimo Duomo e alla splendida Basilica di S. Maria della
Consolazione. Proseguimento per Assisi, arrivo e sistemazione in
hotel o casa religiosa, cena e pernottamento.

03 OTTOBRE

ASSISI / S. MARIA DEGLI ANGELI

Pensione completa.

In mattina trasferimento in pullman e visita di
Rivotorto e di Santa Maria degli Angeli con la celebrazione eucaristica.
Nel pomeriggio ritorno a Santa Maria degli Angeli per la
commemorazione del Transito di San Francesco. Pernottamento in
hotel.

04 OTTOBRE

ASSISI Pensione completa. Mattinata
dedicata alla partecipazione della cerimonia della donazione
dell'olio con la Santa Messa. Nel pomeriggio: benedizione della
Cartula. Dopo cena, “Assisi by night”, visita notturna per la città
di Assisi. Pernottamento
05

OTTOBRE ASSISI Pensione completa. In mattina
trasferimento per la visita in gruppi a San Damiano e all’Eremo delle
Carceri. Nel pomeriggio visita alla Basilica di San Francesco e al Sacro
Convento, alla Basilica di Santa Chiara e alla casa natale, la
Cattedrale di San Rufino e al bellissimo centro storico. Cena e
pernottamento.

06 OTTOBRE ASSISI / CASCIA / SARDEGNA Prima
colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di
Roccaporena, dove Santa Rita nacque e visse. Visita alla casa
natale, alla casa maritale, il Lazzaretto, l’Orto del Miracolo, lo
Scoglio della Preghiera, la chiesa di San Montano. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita di Cascia dei luoghi di Santa Rita.
La Basilica, il Monastero, il Museo. Trasferimento per l’aeroporto
di Fiumicino, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza in
serata per l’aeroporto di partenza. Arrivo e fine dei nostri servizi.
VIAGGIA COVID SAFE! indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore –
disinfetta le mani prima di salire sul pullman o di entrare nei luoghi chiusi ai fini di
non creare assembramento, al check-in in hotel vi chiediamo i dati personali per la
registrazione (nome e cognome, nr. documento di identità, data e luogo di nascita)
verrà misurata la temperatura prima di salire sul bus o entrare nei luoghi chiusi
non cambiare il posto in pullman (se non autorizzato da capogruppo o
conducente)

PARTENZA DALLA SARDEGNA

02 OTTOBRE 2021
QUOTA TUTTO INCLUSO
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 610
EURO

80

Apertura e gestione
pratica - Tasse aeroportuali - Volo diretto Alitalia
Cagliari o Alghero o Olbia/Roma e vv. - Bagaglio in
stiva 23 kg a mano 08 Kg. - Assicurazione medicobagaglio no-stop inclusa Covid-19 - Pullman G.T. con
come da programma - Trattamento di pensione
completa - Bevande ½ d’acqua e ¼ di vino Sistemazione ad Assisi in
hotel 3* o strutture
religiose in camera doppia, tutte con servizi privati Guida Tecnica e Guida Spirituale.
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE Mance - Altri pasti Ingressi - Tassa di soggiorno - Spese di carattere
personale, extra e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La Quota Comprende”.
DOCUMENTI Carta d’Identità in corso di validità.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

