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PROGRAMMA
01 GIORNO 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, chiamata la Lourdes italiana. Partecipazione alla Santa Messa.
Pranzo. Proseguimento per Todi e visita alla Piazza del Popolo, Palazzo dei Priori, al Duomo e alla Basilica di S. Maria
della Consolazione. Proseguimento per Assisi, arrivo e sistemazione in hotel o casa religiosa, cena e pernottamento.
02 GIORNO ASSISI Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita: della Basilica di San Francesco, della
Basilica di Santa Chiara e alla casa natale, della Cattedrale di San Rufino e al bellissimo centro storico. Dopo cena
proposta: “Assisi by night”, visita notturna per la città. Pernottamento.
03 GIORNO ASSISI / S. MARIA DEGLI ANGELI / ASSISI Pensione completa. In mattina trasferimento in pullman e
visita della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli. Nel pomeriggio visita a San Damiano. Pernottamento in hotel.
04 GIORNO 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. 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.

2022 PARTENZE DA

CAGLIARI - ALGHERO - OLBIA
25
AGO

22
SET

QUOTA TUTTO INCLUSO
SUPP. CAMERA SINGOLA

29
OTT
EURO 650
EURO 68

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea Sardegna /Roma A/R -

Tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio 25 kg in stiva e 10 kg
a mano - Assicurazione medico-bagaglio + COVID 19 Visite come da programma - Pullman G.T. privato - Apertura e
gestione pratica - Trattamento di pensione completa Bevande ½ d’acqua e ¼ di vino - Sistemazione in hotel 3* in
camera doppia, con servizi privati - Accompagnatore tecnico.
LA QUOTA NON COMPRENDE Mance - Tassa di soggiorno Spese di carattere personale, extra e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia

