3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 11 AL 13 OTTOBRE 2019
1° GIORNO: ASSISI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza
per l’Umbria. Arrivo e pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita guidata di ASSISI. Assisi
rappresenta uno dei maggiori centri religiosi d’Italia per le mistiche
memorie di S. Francesco, qui confluiscono pellegrini da tutto il
mondo per assaporare la sua atmosfera di pace e serenità. Potremo visitare la Basilica di San
Francesco, il Duomo e la Chiesa di Santa Chiara. Nel tardo pomeriggio proseguimento per
SANTA MARIA DEGLI ANGELI e visita della famosa cittadina e della Basilica all’interno della
quale si trova la Porziuncola. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: CASCIA / ASSISI
Pranzo in ristorante in via di escursione, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. In mattinata partenza per CASCIA con visita guidata
della pittoresca cittadina situata in posizione panoramica mèta di pellegrinaggi
ed incontri religiosi. Fra i monumenti maggiori ricordiamo l’incantevole
BASILICA DI SANTA RITA e il Monastero. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per NORCIA. Potremo visitare la Chiesa di San
Benedetto e molte altre bellezze dell’architettura locale. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: LORETO / RECANATI / RIENTRO
Pranzo libero, rientro.
Dopo la colazione in hotel partenza per LORETO per la visita del Santuario della Santa Casa che
rappresenta uno dei Luoghi Mariani più famosi al mondo ed è meta di numerosissimi
pellegrinaggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la breve visita di RECANATI, paese
che diede i natali e dove visse Giacomo Leopardi. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 340,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman con partenza dalla nostra sede con parcheggio
Auto privato e gratuito; * Assistenza di Accompagnatore e/o autista durante il tour;* Pedaggi
autostradali; * Sistemazione in hotel 3/4 stelle; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal
pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno ; * Bevande ai pasti: acqua in caraffa; *
VISITE GUIDATE : 1° giorno pomeriggio, 2° giorno mattino; * Assicurazione assistenza medica
e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMRPENDE: * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco;*
Supplemento camera singola € 50,00; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nella
voce “la quota comprende”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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