Parrocchia San Pio X al Sodo

18-19 settembre 2021
18 SETTEMBRE: FIRENZE – ASSISI - CASCIA

Ore 6:30 – ritrovo partecipanti davanti all’Istituto Farmaceutico in via R. Giuliani; ore 6:45
partenza. Arrivo ad Assisi, incontro con la guida e visita della Basilica di San
Francesco: Basilica Inferiore con all’interno il sepolcro del santo - Basilica Superiore, dove
a ridosso del suo altare maggiore è possibile ammirare in un primo sguardo d’insieme la
grande aula sacra - Chiostro di Sisto IV, dal nome del papa francescano che lo fece
costruire.
Ore 12:30 P ranzo in ristorante .
Nel pomeriggio visita alla Basilica di Santa Chiara. A seguire trasferimento per la visita
della Basilica di Santa Maria degli Angeli.
Proseguimento per Cascia e sistemazione in hotel cat. 3 stelle.
Cena e pernottamento.

19 SETTEMBRE: CASCIA – ROCCAPORENA - FIRENZE

1° colazione in Hotel. Visita della Basilica di Santa Rita che fu edificata tra il 1937 e il
1947 sul luogo dell'antica Chiesa del monastero agostiniano dove, nel 1457, morì Santa Rita.
Durante la visita partecipazione alla celebrazione della Santa Messa.
Ore 12:30 P ranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio proseguimento per Roccaporena per la visita del luogo dove Santa
Rita è nata e vissuta e dove si trova la casa natale e il Santuario.
In serata partenza e rientro a Firenze.

Per le iscrizioni contattare Edoardo al n. 338 9372766.
QUOTA…………………………………..……..………………€ 190,00
Supplemento camera singola…………..…….…….………..…€ 20,00
L’acconto di euro 50,00 deve essere versato entro il 30 giugno e il saldo entro
il 10 di settembre.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo
- sistemazione in hotel 3 stelle
- guida per l’intera giornata ad Assisi
- pasti come da programma con bevande incluse
- assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuali ingressi
- tassa di soggiorno € 1,50 da pagare sul posto

