SPIRITUALITÀ FRANCESCANA
LO SPECO DI NARNI, ABAZZIA DI S. PIETRO IN VALLE, ASSISI E L’ EREMO DELLE
CARCERI, IL SANTUARIO DI VERNA
4 giorni / 3 notti
Questo itinerario religioso è dedicato a San Francesco d’Assisi e si snoda attraverso i luoghi in cui il Santo viveva,
pregava e si ritirava in mistica contemplazione lungo le verdi e boscose montagne di Umbria e Toscana
1 Giorno EREMO DI SPECO
Visita dell’Eremo di Speco, un luogo suggestivo in cui S. Francesco si ritirò a pregare tra i monti ed i boschi,
ora sede di una comunità francescana. Visita guidata alle costruzioni religiose immerse nel verde. Pranzo in
ristorante nella vicina città di Narni. Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi. Cena e pernottamento in hotel.
2 Giorno ASSISI EREMO DELLE CARCERI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Assisi, dove nacque e visse S. Francesco, una città santa, ricca di
edifici religiosi e caratterizzata da un’atmosfera di calma e meditazione nonostante i molti pellegrini che ogni
anno la visitano. Una visita guidata delle chiese e dei monumenti di Assisi. La Basilica di S. Francesco, il
Duomo, la Chiesa di Santa Chiara, l’ex casa paterna di S. Francesco sulle cui rovine è stata eretta la Chiesa
Nuova. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Eremo delle Carceri, un luogo solitario immerso nella
verde boscaglia del Monte Subasio dove il Santo ed i suoi seguaci amavano ritirarsi in meditazione. Visita
guidata alle molte costruzioni e grotte. Cena libera e pernottamento in hotel.
3 Giorno IL SANTUARIO DI VERNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al Santuario sulla montagna di Verna, in Toscana, dove
S. Francesco era solito recarsi, sia solo che con i suoi seguaci, a pregare in grotte e rupi. Fu qui che il Santo
ricevette le Stimmate. Visita del Santuario. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel ad Assisi.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
Il programma può essere modificato in relazione alle esigenze del gruppo
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Bassa stagione
€ 164,00
Alta stagione
€ 184,00
LA QUOTA COMPRENDE
•
2 notti in hotel 3*/4*;
•
3 pranzi in ristorante;
•
2 cene in hotel;
•
Bevande ai pasti in misura di ½ minerale + ¼ vino;
•
Visite guidate a Narni (mezza giornata) ed Assisi (mezza giornata).
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 € 49,00
•

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