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ROMA, ASSISI E CASCIA 
DAL 5 AL 8 MAGGIO 2019 

1° GIORNO: CAGLIARI - ROMA 

Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari e 

imbarco su aeromobile per Roma. Arrivo e inizio della visita 

guidata della Città con Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, 

Phanteon e Piazza Navona, passando per Piazza Colonna 

(Palazzo Chigi), Montecitorio (sede della Camera dei deputati) 

e Palazzo Madama (sede del Senato della Repubblica). Pranzo 

in ristorante. Al pomeriggio visita di alcune delle basiliche 

romane più importanti, come la Basilica di S. Giovanni in 

Laterano e S. Paolo fuori le mura. In serata arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ROMA - CASCIA 

Dopo la prima colazione trasferimento con Bus G.T. a S. Pietro per 

l’Udienza con il Santo Padre. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio 

partenza per Cascia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Partecipazione alla messa con sosta presso la Cappella 

contenente l’urna di Santa Rita. Al termine rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

3° GIORNO: ROCCAPORENA - ASSISI 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Roccaporena. 

Proseguimento per Assisi, sistemazione nelle camere riservate e 

pranzo. Al pomeriggio visita della cittadina, della Basilica di San 

Francesco e di Santa Maria degli Angeli. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° GIORNO: CASCIA –  ROCCAPORENA –  ROMA - CAGLIARI 

Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per le funzioni religiose e per le visite individuali. 

Pranzo in hotel. Al pomeriggio partenza per l’aeroporto di Roma e partenza per Cagliari con volo di 

linea. Arrivo e rientro ai luoghi di destinazione. Fine dei nostri servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (MIN. 30 PARTECIPANTI) €  575,00  

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* a Roma, Cascia e Assisi; 

• 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 Roma, Assisi (mezza giornata); 

• 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”. 

 

 

 


