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LA QUOTA COMPRENDE: 

 

* Viaggio in Pullman Gran Turismo 
* Pedaggi autostradali, Parcheggi 

* Sistemazione presso la struttura indicata o similare  

    - in camere doppie o triple con servizi privati 
* Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1'giorno  

   al pranzo del 4'giorno 

* Bevande ai pasti (mezza minerale -%vino\ 

* Guida per le visite come da programma 
* Tassa di soggiorno, Assicurazione Medica Bagaglio 

* Auricolari 

* Taxi Eremo delle carceri 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

* Mance, ingressi non menzionati, extra di carattere personale e 
tutto quanto non specificato alla voce "la quota comprende" 

 

Norme, condizioni e la Privacy Policy sono consultabili sul sito: 

www.duomoviaggi.it 
 

ISCRIZIONI in SEGRETERIA PARROCCHIALE  

entro il 30 gennaio con acconto di 200 euro 
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Parrocchie  
S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa 

Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola 
Santa Maria Assunta in Certosa  

Santa Cecilia 
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1° giorno - Milano/ Firenze/Assisi 
Ore 05.00 ritrovo dei signori partecipanti nei pressi della chiesa 

(luogo da definire) 

Sistemazione in pullman e partenza per Firenze per la visita della 
Certosa. Al termine partenza per Assisi, sistemazione 

presso l'hotel Antonelli o similare (Santa Maria degli Angeli).  

Cena e pernottamento. 

 
2° giorno - Assisi 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle visite. 

Ci sposteremo ad Assisi per l'intera giornata dedicata 

alla visita guidata, la Basilica Convento di Santa Chiara, la Piazza 
del Municipio con l'antico Tempio di Minerva, oggi 

chiesa conventuale, e le Basiliche di San Francesco - superiore ed 

inferiore. fra le più note dell'umanità, le due 
Basiliche, racchiudono splendidi affreschi di Giotto e di numerosi 

artisti e la storia di "Francesco". Pranzo in hotel.  

Nel pomeriggio proseguimento delle visite della cittadella  

di S. Francesco.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno - Assisi 
Pensione completa in hotel Mattinata dedicata alla visita con gui-

da e taxi privati per la visita dell'Eremo delle carceri e 

del convento San Damiano. ll convento è uno dei siti di pura poe-
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sia francescana; in questo luogo, nel 1205 il Crocifisso parlò a 

Francesco e nel 1212, il Santo radunò S. Chiara e le sue  

compagne.  

Pomeriggio: visita a Santa Maria degli Angeli ed alla Porziuncola.  
Momento libero e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° giorno - Assisi/ La Verna / Milano 
Prima colazione in Hotel. Partenza per La Verna.  

Visita del famoso Santuario dove S. Francesco ricevette le stim-

mate e dell’annesso Museo; celebrazione Eucaristica. Pranzo al 

Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio partenza per il rientro a 
Milano. Arrivo in serata. 

 

L’itinerario e l'ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire 
variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone sempre il conte-

nuto. 

 

Per partecipare al viaggio È INDISPENSABILE  
un DOCUMENTO di IDENTITÀ VALIDO e il GREEN PASS. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 
Minimo 35 Persone Paganti   € 440,00 

Minimo 30 Persone Paganti   € 460,00 

Minimo 25 persone Paganti   € 480,00 
Minimo 20 persone Paganti   € 500,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00 


