Assisi/Cascia/Loreto/Roma Udienza Papale
29 aprile 2 Maggio
29 aprile Loc di provenienza/Olbia o Alghero apt/Apt Fiumicino/Assisi
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la vostra sede, sistemazione in pullman gran turismo, partenza
per l’aeroporto di Olbia. Procedure d’imbarco sul volo Meridiana delle h 07.00 con arrivo a Roma
Fiumicino alle h.07.55 Incontro con l’autista locale, sistemazione in pullman gran turismo, giornata
intera a Assisi SS Messa visita alla Basilica di San Francesco di Assisi. in stile Gotico fu ricostruita
dopo il terremoto del 1997 che danneggiò parte della Basilica Superiore con tutti gli affreschi per circa
130 metri. Basilica di Santa Chiara che si affaccia su una piazza da dove si ammira una panoramica
della campagna sottostante. sistemazione in albergo. Pranzo. Cena e pernottamento in albergo presso
30 aprile Assisi/Loreto/Assisi
Dopo la prima colazione partenza per la splendida citta’ di Loreto e visita alla Basilica che ospita la
Santa Casa di Nazareth, dove, secondo la tradizione , la vergine Marita nacque. SS Messa e preghiera.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al borgo, con ilÊMuseo - Antico Tesoro e i camminamenti
di ronda, da cui poter godere di uno stupendo panorama. Rientro in serata a Assisi. Cena e pernottamento
in albergo
1 maggio Assisi/Cascia/Roma
Partenza per Cascia SS. Messa. Visita della citta’, di notevole interesse storico e religioso sono la
Basilica ed il monastero di S. Rita, dove la santa ha vissuto per più di quarant'anni la sua esperienza
di vita monacale, fino alla sua morte, veri e propri centri religiosi di fama mondiale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sosta a Roccaporena, città natale di Santa Rita. Raccoglimento in preghiera. In serata
trasferimento a Roma. Sistemazione in albergo.Cena e pernottamento
02 Maggio Roma/Udienza con il Papa/Fiumicino apt/Olbia o Alghero/Loc di partenza
Dopo la prima colazione. Al mattino udienza con Papa Francesco e SS Messa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per le visite nella Capitale. Alle h.19.00 trasferimento del gruppo
all’aeroporto di Fiumicino/Leonardo Da Vinci in tempo utile per la partenza del volo diretto per Olbia
o Alghero delle h. h.21.30. Sbarco alle h.22.30, trasferimento del gruppo nella sede di provenienza,
con pullman gran turismo.
Quota individuale di partecipazione € 590.00 Minimo 35 partecipanti
Bambini 0-2 anni non compiuti non pagano(in loco i consumi)
Bambini 2 anni compiuti 5 anni non compiuti € 420.00
Oltre i 5 anni intera quota
Comprende:
•
Pullman gran turismo dalla sede di provenienza/Aeroporto di Olbia o Alghero e viceversa
•
Passaggio aereo Olbia o Alghero/Roma Fiumicino e ritorno bag 8 kg a mano 23 kg in stiva per
passeggero
•
Pullman gran turismo da Aeroporto di Fiumicino/per tutto il tour. Pedaggi posteggi ztl diaria
dell’autista
•
Sistemazione in ottimo albergo 4 **** a Santa Maria degli Angeli 1à/2à notte a Roma 3à notte.
Camere doppie dotate di servizi privati e ogni comfort
•
Trattamento di pensione completa. dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno
•
Pranzi in ristorante a Loreto-Cascia-Roma

•
•
•

Bevande incluse ai pasti ¼ vino ½ minerale per persona per pasto
Assicurazione medico bagaglio
Tasse servizio

Non Comprende:
•
Ingressi a musei, aree archeologiche, mance extra a cara personale, quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”
•
Tassa di soggiorno Assisi non dovuta a tutt’oggi(il comune di Assisi potrebbe pero’ decidere
di introdurla in qualsiasi momento; in tal caso,il pagamento dovra’ avvenire in contanti all’arrivo in
hotel) Roma € 6.00 per persona a notte da corrispondere direttamente all’arrivo in hotel
Supplementi:
•
Camera singola € 85.00 per persona per tutto il soggiorno
Pagamenti:
Alla conferma
€ 150.00
Entro il 28 febbraio € 200.00
Entro il 27 Marzo Saldo
Condizioni Generali:
L’agenzia rimborserà al cliente, l’intera somma del pacchetto di viaggio, sino a 7 giorni prima della
data di partenza se si avrà un /una sostituta. In assenza di un /una sostituta si applicherà una penale
del 50%
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