in collaborazione con

a chiusura dell'iniziativa “Sulle orme di Francesco - noi e il creato” propongono una

GITA IN UMBRIA
per visitare i luoghi più significativi della vita del Santo.

11 – 12 – 13 Ottobre 2018
GIOVEDI 11 OTTOBRE: VARALLO / BEVAGNA
H 5.00 partenza in autopullman da VARALLO FS. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
BEVAGNA, gioiello medievale della valle umbra, circondata da antiche mura. Al suo interno l'aspetto
predominante è quello di una città medievale, dove è ancora viva la tradizione artigiana con le sue
botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze, i suoi monumenti e soprattutto la splendida piazza, che
concentra in sé i principali monumenti religiosi e il Palazzo dei Consoli. Visita guidata della città. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
VENERDI 12 OTTOBRE: ASSISI
Prima colazione in hotel. Partenza per ASSISI e incontro con la guida per la visita della città che diede i
natali a San Francesco, patrono d'Italia, e Santa Chiara.
Posta sulle pendici del Monte Subasio, conserva resti di
epoca romana e, praticamente intatto, l'impianto
urbanistico della città medievale. Dalla Basilica di S.
Francesco, scrigno degli affreschi di Giotto, alla Piazza
del Comune, dal Tempio della Minerva alla Basilica di S.
Chiara. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai luoghi
francescani fuori della città medievale: la Basilica di S.
Maria degli Angeli, all'interno della quale si trova la
cappella della Porziuncola, luogo mistico dove S.
Francesco fondò l'Ordine dei Frati Minori, l'Eremo delle
Carceri, San Damiano e il Bosco Sacro. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
SABATO 13 OTTOBRE: MONTEFALCO – SPELLO – VARALLO
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la visita guidata di due incantevoli borghi umbri:
MONTEFALCO e SPELLO. Il primo deve l’appellativo di “Ringhiera dell’Umbria” all'eccezionale posizione
panoramica in cui si trova, il secondo è indubbiamente una delle cittadine medievale più affascinanti della
regione. Le dure pietre rosa degli edifici, le vie addobbate permanentemente con fiori e piante, il sali-scendi
dell’intricato dedalo dei vicoli, rendono Spello un luogo dell’anima. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il rientro ai luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 280,00

(base 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Sistemazione in hotel 3*** in
camera doppia con servizi – Trattamento di mezza pensione con bevande – Visite guidate come da
programma – Navette per l’Eremo delle Carceri – Ingressi – Assicurazione medico/bagaglio e di legge –
IVA, tasse e percentuale di servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi – Eventuale tassa di soggiorno – Mance – Extra di carattere
personale – Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende”

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 AGOSTO con acconto di € 100,00
presso CENTRO LIBRI – PUNTO D’INCONTRO - VARALLO

