
...il cammino  di San Francesco

1° giorno: SABATO 24 Ottobre 2020
Ore 5.30 incontro dei partecipanti e partenza dalla sede. Alle ore 10.00 circa arrivo previsto presso il  SANTUARIO
FRANCESCANO de LA VERNA. Tempo libero a disposizione per visitare il santuario e prendere parte ai momenti di
preghiera  e  riflessione  celebrati  in  loco.  Pranzo  libero.La  Verna  si  trova  sull'appennino  toscano,  ricoperto  da  una
monumentale foresta di faggi e abeti, il monte ha una forma inconfondibile e la sua vetta raggiunge 1283 m. Sopra la
roccia  ed avvolto dalla  foresta  si  trova il  grande complesso del  Santuario che dentro la  sua massiccia  ed articolata
architettura custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte, cultura e storia. Nell'estate del 1224 San Francesco si ritirò sul
monte della Verna per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera, lì ricevette le “stimmate”. Dopo pranzo trasferimento
a  GUBBIO altra tappa significativa  del “cammino di Francesco“ è in questa città che fu accolto nel  1207 dopo la
“spogliazione”  ove è vissuto oggi sorge la  chiesa di San Francesco ed inoltre,sempre a Gubbio, si svolse il famoso
incontro con il “Lupo” presso la chiesa di S. Maria della Vittorina. Trasferimento in hotel, cena ed pernottamento.

2° giorno: DOMENICA 25 Ottobre 2020
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei luoghi francescani presso ASSISI. Al mattino la Basilica di San
Francesco, costituita  da due chiese sovrapposte, Basilica inferiore ove riposa il corpo del Santo e la Basilica superiore,
adibita alle celebrazioni, ricca di  capolavori  dell'arte medievale ed affreschi di Giotto,Cimabue,ecc. Pranzo  libero.
Nel  pomeriggio  si  sosterà  presso  la  BASILICA di  SANTA MARIA DEGLI ANGELI al  cui  interno  troviamo la
PORZIUNCOLA, il  luogo del “transito” del Santo e  presso il SANTUARIO di RIVOTORTO,  ai  piedi del  monte
Subasio, poco lontano da Santa Maria degli Angeli. All'interno del santuario è stato ricostruito quello che viene chiamato
il  TUGURIO  ,  luogo  dove  Francesco  d'Assisi  e  i  suoi  primi  compagni  si  stabilirono   agli  albori  della  Fraternità
Francescana.  Viaggio di rientro,cena libera,arrivo previsto in sede alle ore 22.00 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100,00

La quota comprende: viaggio in bus GT, hotel 3* con sistemazione in camere multiple 3/4 letti con servizi e trattamento di
mezza pensione con  acqua ai pasti , assicurazione, accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende:  pasti liberi,bevande,ingressi,eventuale tassa di soggiorno da pagare  in hotel,  SUPPLEMENTO
CAMERA DOPPIA €  15,00  a persona  oppure per  CAMERA  SINGOLA  € 35,00  disponibilità limitate per entrambe
N. B. ISCRIZIONE ENTRO IL 30/05 VERSANDO UN ACCONTO DI € 50,00
Saldo prima della partenza,inoltre, per motivi tecnici l'agenzia si riserva di variare il programma senza alterare la sostanza dei 
servizi previsti. Si riserva, inoltre, di confermare il viaggio al raggiungimento di 35 partecipanti.
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