3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 07 AL 09 OTTOBRE 2019

1° giorno: PARTENZA / SANSEPOLCRO / EREMO BUON RIPOSO
07.10.19
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza verso
l’Umbria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a SANSEPOLCRO e visita
guidata della località. Sansepolcro è un delizioso
borgo situato nella parte orientale della
meravigliosa Valtiberina Toscana, vicino al confine
con l’Umbria, un luogo dalla bellezza unica. La
leggenda racconta che il borgo viene fondato nel
934 da due pellegrini, Arcano ed Egidio che, di
ritorno dalla Terra Santa, sostano in questa valle e
qui restano in seguito ad un segno divino. Qui
costruiscono una piccola cappella per custodire le
Sacre Reliquie che portavano indietro con loro da
un viaggio compiuto a Gerusalemme. Al termine, tempo permettendo, proseguimento per una
breve visita all’EREMO DEL BUONRIPOSO che sorge sul monte Cicerone e deve il suo nome
proprio al fatto che qui san Francesco vi trova tranquillità e pace. Nelle sue peregrinazioni verso
La Verna, il Santo, infatti, era solito ritirarsi in questo luogo isolato, adatto alla preghiera e alla
vita contemplativa e costituito allora da alcune grotte naturali. In serata trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
NB: l’Eremo del Riposo non è raggiungibile in pullman, è prevista una tratta a piedi di circa 1 chilometro.

2° giorno: GUBBIO / CITTA’ DI CASTELLO / MADONNA di BELVEDERE 08.10.19
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della
città di GUBBIO. Città affascinante e indimenticabile, Gubbio è tra le
più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli
e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato.
Sovrastata dall'alto dalla monumentale Basilica di Sant'Ubaldo che
custodisce le spoglie incorrotte del Patrono, Gubbio ospita capolavori
architettonici che simboleggiano e richiamano la potenza di questa
città-stato medievale. Pranzo in ristorante in via d’escursione. Nel
pomeriggio proseguimento per la visita guidata di CITTA’ di
CASTELLO, Cinta ancora per buoni tratti dalle mura cinquecentesche Città di Castello si distende
lungo la valle del Tevere, là dove i Romani avevano stabilito il municipio di Tifernum Tiberinum. Città
di Castello e il suo territorio sono ricchi di tesori tutti da scoprire e ammirare. Proseguimento della
visita verso il Santuario della MADONNA DI BELVEDERE. Il Santuario, in cui si venera
un’antichissima immagine della Madonna, sorge sul bel colle di Caprano, oggi chiamato Belvedere, e
fu costruita su progetto di Antonio Gabrielli e Nicola Barbioni. Tra le opere più importanti conservate
all’interno del Santuario si ricorda il Martirio di San Vincenzo, dipinto da Giovanni Ventura Borghesi
nel 1699, collocato nella cappella laterale destra dedicata al santo. In fondo alla chiesa domina
l’altare maggiore al cui interno è collocata l’immagine prodigiosa della Vergine Maria. Al termine delle
visite, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: CASCIA / RIENTRO
09.10.19
Pranzo in ristorante, rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di CASCIA. Situata nella zona
più montuosa dell’Umbria, Cascia deve la sua importanza al santuario eretto in nome di Santa
Rita, uno dei più importanti centri spirituali della regione. Fondata in
epoca romana, Cascia visse il maggior splendore nel Medioevo, prima
sotto la dominazione delle signoria folignate, successivamente sotto il
dominio di Federico II di Svevia, in seguito contesa, senza successo, dalle
vicine città di Norcia, Leonessa e Spoleto. Solo alle soglie del 1500, si
arrese allo Stato Pontificio sotto il cui dominio rimase per meno di 30
anni, da allora mantenne sempre la propria indipendenza. Nel parlare di
Cascia non si può non citare Santa Rita; la suora, beatificata nel 1900,
visse tra il 1381 e il 1457. Oggi la Santa, conosciuta come dispensatrice di
grazie, è venerata in tutto il mondo e moltissima gente si reca ogni anno
in pellegrinaggio durante le celebrazioni ritiane al Santuario a lei
consacrato. Pranzo in ristorante in via d’escursione. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 40 PAGANTI
MINIMO 30 PAGANTI

€ 320,00
€ 365,00

LA QUOTA COMPRENDE:

* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno, con
menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: ¼ di vino ed ½ di acqua minerale a persona;
* SERVIZIO GUIDA: 1° giorno pomeriggio, 2° giorno intera giornata, 3° giorno mattino;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo;

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il tour (soggette
a disponibilità); * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se richiesta; * Ingressi luoghi di
visita; * Tutto ciò non espressamente indicato nella quota comprende.
NB: Le disponibilità dei luoghi di visita verrà verificata e riconfermata al momento della conferma del viaggio.

Iscrizioni ENTRO il 20 SETTEMBRE o fino ad esaurimento posti
Con acconto di € 100,00 a persona. Saldo 8 giorni prima della partenza
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