S.BENEDETTO DA NORCIA
LA RELIGIOSITA’ MONASTICA ED EREMITICA ATTRAVERSO L’ATMOSFERA MISTICA
DELLA VALNERINA.
3 giorni / 2 notti
1 Giorno ABBAZIA DI S. PIETRO IN VALLE - NORCIA
Trasferimento in pullman all’Abbazia Benedettina di S. Pietro in Valle, la più antica in Umbria. L’Abbazia fu
fondata nel luogo scelto da due eremiti (VI secolo) per vivere in solitudine, ed è situata nel verde e nel
silenzio della foresta del Monte Solenne. Visita dell’interno, ricco di interessanti affreschi. Partenza alla volta
di Norcia, attraversando il suggestivo panorama della Valnerina.Arrivo a Norcia, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2 Giorno NORCIA - S. EUTIZIO ABBEY
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città dove S. Benedetto nacque e dove ebbe inizio la
suastraordinaria esperienza spirituale. Visita della Basilica di S. Benedetto, la Castellina, il Duomo, il
Palazzo Comunale e l’Edicola. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento in pullman
all’Abbazia di S. Eutizio, la culla spirituale del movimento benedettino. L’Abbazia fu fondata nelle vicinanze
delle tombe di alcuni eremiti che vissero nelle grotte delle vicinanze che in breve tempo aquisirono un
grande potere in epoca medievale. Visita dell’Abbazia. Trasferimento in pullman a Norcia. Cena in hotel.
3 Giorno CASCIA - ROCCAPORENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Cascia per la visita del Santuario di S. Rita e del
Convento con l’Oratorio dove ebbe luogo il “miracolo della spina”. Tempo libero a disposizione. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in pullman al vicino centro di Roccaporena dove S. Rita nacque. Visita alla casa
della Santa, trasformata in chiesa dal 1630.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
Il programma può essere modificato in relazione alle esigenze del gruppo
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Bassa stagione
€ 160,00
Alta stagione
€ 185,00
LA QUOTA COMPRENDE

2 notti in hotel 3*/4*;

2 pranzi in ristorante a Norcia e Cascia;

2 cene in hotel;

Bevande ai pasti in misura di ½ minerale + ¼ vino;

Visite guidate all’Abbazia di San Pietro in Valle e Norcia.
LA QUOTA NON COMPRENDE

Visite facoltative, bevande e facchinaggio;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI



Qualora il gruppo non arrivi con il proprio Pullman il supplemento per persona per tutti i trasferimenti
previsti dal tour con inizio e fine in Umbria per la durata di 3 giorni e di € 48,00



Camera singola € 48,00

TUTTE LE QUOTAZIONI SONO VALIDE AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 35 PARTECIPANTI

Bassa stagione:
dal 07/01/14 al 31/03/14
dal 01/07/14 al 31/08/14;
dal 07/11/14 al 30/12/14
Alta stagione:
dal 01/04/14 al 30/06/14;
dal 01/09/14 al 06/11/14
Modalità di pagamento:
organizzazione tecnica di Tatì Travel tour operator - agenzia viaggi - di Ilva Colasanti
Via Campo di Marte, 2/s – 06124 PERUGIA – (Italia) - p.i. 01478180555
Tel. +39 075 500 61 06 – Fax +39 075 509 80 16 - http://www.tatitravel.it - email: info.tatitravel@gmail.com

acconto del 30% alla conferma ed il saldo 30 giorni prima dell’arrivo del gruppo
Per informazioni:
tel. 075 9472698 – cell. 340 4105476

organizzazione tecnica di Tatì Travel tour operator - agenzia viaggi - di Ilva Colasanti
Via Campo di Marte, 2/s – 06124 PERUGIA – (Italia) - p.i. 01478180555
Tel. +39 075 500 61 06 – Fax +39 075 509 80 16 - http://www.tatitravel.it - email: info.tatitravel@gmail.com

