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ASSISI E CASCIA 
DAL 23 AL 26 LUGLIO 2019 

1° GIORNO: CAGLIARI - ROMA –  ASSISI  

Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari e imbarco su aeromobile per Roma sul volo 

delle ore 07:35.  Arrivo alle ore 08:40 e partenza con pullman Gran Turismo per Assisi. Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Al pomeriggio partenza per la visita guidata della 

cittadina e della Basilica di San Francesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ASSISI  

 

 

Pensione completa in hotel. In mattinata proseguimento della visita 

guidata di Assisi. Al pomeriggio tempo a disposizione per visite 

individuali e per la partecipazione alle funzioni religiose.  

3° GIORNO: ASSISI –  CASCIA 

 

Dopo la colazione partenza in bus per la visita della basilica di Santa 

Maria degli Angeli e della Porziuncola. Al temine proseguimento per 

Cascia, sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Al 

pomeriggio visita del Santuario e possibilità di partecipare alla messa 

delle ore 18:00, al termine della quale, ogni ultimo giovedì del mese da 

aprile ad ottobre, sarà possibile entrare eccezionalmente nella Cappella 

contenente l’Urna di Santa Rita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: CASCIA –  ROCCAPORENA –  ROMA - CAGLIARI 

 

 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Roccaporena, luogo 

natio di Santa Rita. Rientro a Cascia per il pranzo. Al pomeriggio partenza 

per Roma e proseguimento per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) €  560,00  

PER I MINORI DI 15 ANNI IN CAMERA MULTIPLA SCONTO DEL 25%  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Volo di linea in classe economica Alitalia Cagliari/Roma A/R con bagaglio in stiva da kg 23 e a 

mano kg 7; 

• Sistemazione in hotel 3* ad Assisi (Hotel Ancajanni o similari) e Cascia (Hotel Monte Meraviglia); 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, bevande 

incluse (1/4 di vino e ½ di acqua); 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide locali per la visita di Assisi e Roccaporena, come da programma; 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Mance, facchinaggio, altri pasti e bevande non menzionati, ingressi a pagamento, tassa di 

soggiorno da pagare in loco ove richiesto, extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “la 

quota comprende”. 

 

 

 


