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PROGRAMMA “FRANCESCO E RITA” IN 5 GIORNI E 4 NOTTI – 10 / 14 OTTOBRE 2022 

 

Programma:                                    

1 GIORNO: Cagliari – Elmas | Roma - Fiumicino | Roma | Santa Maria Degli Angeli 

Incontro dei partecipanti presso punto concordato ad Oristano. Sistemazione bagagli in bus e partenza per 

l’Aeroporto di Cagliari – Elmas. Arrivo in aeroporto e incontro con l’accompagnatore due ore prima della 

partenza. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo delle 07.00 con arrivo previsto a Roma – 

Fiumicino alle 08.05. All’arrivo, sistemazione in bus e partenza per Roma. Arrivo e visita della basilica papale di 

Santa Maria Maggiore. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza a Santa Maria degli Angeli con 

sosta lungo il percorso. Arrivo, sistemazione delle camere riservate, cena. Serata libera. 
 

2 GIORNO: Assisi | Santa Maria degli Angeli 

Prima colazione in hotel. Al termine, proseguimento per la visita guidata di Assisi, dove la sua notorietà deriva 

dall’essere la città natale di San Francesco. Assisi conserva resti di epoca romana e, praticamente intatto, 

l’impianto urbanistico della città medievale. Tra i principali monumenti, spicca la Basilica di San Francesco, una 

tra le più importanti attrazioni religiose e artistiche d’Italia. Messa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, Visita guidata 

della basilica di Santa Maria degli Angeli: visita alla Porziuncola, piccola chiesetta medievale, dove Francesco 

ottenne da Gesù l’indulgenza plenaria e conosciuto come “il perdono di Assisi”. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

3 GIORNO: Cascia | Roccaporena  

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Cascia, centro di origine antichissima, dovuta alla presenza 

nel territorio di popolazioni italiche che praticavano la pastorizia transumante. Visita dei luoghi significativi di 

Santa Rita e del paese natale della Santa: Roccaporena. Messa. Pranzo in ristorante a Cascia. Rientro in hotel in 

serata, cena e pernottamento. 
 

4 GIORNO: La Verna – Santuario Francescano* 

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per Il Santuario della Verna si trova sull'Appennino Toscano. Il 

monte, ricoperto da una monumentale foresta di faggi e abeti, è visibile da tutto il Casentino e dall'alta Val 

Tiberina ed ha una forma inconfondibile con la sua vetta (m 1283) tagliata a picco da tre parti. 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. Durante la sua permanenza chiese 

a Dio di poter partecipare con tutto il suo essere alla Passione di Cristo, mistero di amore e dolore. Messa. Pranzo 

in ristorante (refettorio probabilmente de La Verna). Nel pomeriggio, attività libere e individuali. Al termine, 

rientro in serata, cena e pernottamento in hotel “Foresteria” del santuario. 
 

5 GIORNO: Orvieto | Roma - Fiumicino | Cagliari - Elmas 

Prima colazione in struttura. Sistemazione bagagli in bus e trasferimento a Orvieto. Arrivo e visita guidata del 

Duomo di Orvieto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ultime ore a disposizione per attività individuali. A 

seguire, trasferimento verso Roma - Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza con volo 

delle 21.45 diretto a Cagliari - Elmas. Arrivo, sistemazione bagagli in bus e partenza presso punto concordato 

per Oristano. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

Importante: l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla disponibilità dei vari siti, non modificandone il 

contenuto; le messe non sono attualmente riservate: saranno prenotate e riconfermate secondo disponibilità a prenotazione grp 

avvenuta; 

* Al momento le disponibilità della struttura francescana sita nel santuario sono solo di doppie e triple: niente singole 

ad eccezione per la guida spirituale; 
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Quota per persona: € 890,00 (minimo 25 pax paganti) 

 

La quota comprende: 

✓ Volo A/R da Cagliari - Elmas per Roma - Fiumicino con bagaglio da 23 Kg in stiva e 8 Kg a mano; 
✓ Trasferimenti in bus Gt per tutto il tour come da programma compreso trasferimento aeroporto di Cagliari 

– Elmas da Oristano A/R; 
✓ Sistemazione in Hotel 3* tipo Hotel Los Angeles a Santa Maria degli Angeli in camere doppie con servizi 

privati; 
✓ Sistemazione in Struttura Francescana “Foresteria” presso Santuario La Verna in camere doppie; 
✓ Trattamento in pensione completa come da programma con bevande (acqua in caraffa e 1/4 di vino);   
✓ Ingressi inclusi per: Basilica di San Francesco e Basilica di Orvieto; 
✓ Guida autorizzate come da programma; 
✓ Assicurazione medico - bagaglio AXA con coperture delle pandemie; 
✓ Accompagnatore d’agenzia e guida spirituale al seguito dalla Sardegna; 
✓ Tasse aeroportuali e di soggiorno; 
✓ Auricolari per tutta la durata del Tour; 

 

La quota non comprende:  

✓ Mance ed extra a carattere personale;  

✓ Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”; 

 

Extra, supplementi e riduzioni: 

✓ + € 50 Supplemento Singola (Max 3 Camere presso Hotel Los Angeles – Foresteria NON disponibili); 

✓ Riduzione 3° / 4° letto bambini (2 - 6 anni) -10 %; 

✓ Bambini 0 / 2 anni - 80 %; 

✓ Assicurazione Annullamento per motivi documentabili: da richiedere contestualmente alla prenotazione; 

 

 

NORME ATTUALI ANTICOVID: 

 

- L’uso della mascherina è raccomandato (consigliata FFP2) in tutti i luoghi pubblici e all'interno del bus;  

 

Il presente preventivo può subire modifiche anche sostanziali in virtù della reale disponibilità al momento della 

prenotazione. Al momento i servizi sono stati opzionati sino al 31/08/2022 

In caso di annullamento viaggio, non si potrà garantire il recupero di quanto corrisposto per i viaggiatori non partiti, 

essendo soggetta alle politiche di penale dei fornitori dei singoli servizi.  

 

Condizioni di pagamento: 

- € 350 della quota a persona come caparra confirmatoria al momento della conferma; 

- Saldo a 30 giorni prima della partenza. 

 

 

RingraziandoVi per la gradita richiesta, cogliamo occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.   
 

 

Oristano 22/08/2022 
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