I VIAGGI DEL COCCHIERE organizza …

PROGRAMMA:
Venerdì 11.12.2020
BADIA CALAVENA – AREZZO – CASCIA
Ore 5.00 riunione dei partecipanti e partenza in pullman G.T. via autostrada direzione Bologna
– Firenze– Arezzo con arrivo in mattinata. Sosta e visita guidata della caratteristica cittadina,
la Piazza Grande, una delle più belle d’Italia circondata da
edifici di epoche differenti che vanno dal Medioevo al Barocco,
Piazza San Francesco dove all’interno dell’omonima Basilica nella cappella Bacci - si possono ammirare gli straordinari
affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della
Francesca. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento del
viaggio con arrivo a Cascia in serata. Assegnazione delle
camere in Hotel, cena e pernottamento.
Sabato 12.12.2020
CASCIA – ROCCAPORENA
Colazione in hotel e visita di Roccaporena, paese natale di Santa Rita (Casa Natale, Orto dei
Miracoli, Chiesa di San Montano). Verso mezzogiorno rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio
visita al Santuario, alla Cripta: che custodisce le spoglie di S. Rita, al “Miracolo Eucaristico”, al
Monastero agostiniano: dove è possibile ripercorrere la vita della Santa attraverso i luoghi e i
ricordi che l’hanno vista crescere in santità. Possibilità di partecipare alla Santa Messa e tempo
libero. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Domenica 13.12.2020
CASCIA – ASSISI – BADIA CALAVENA
Colazione in hotel e partenza per Assisi con la visita guidata: la Basilica di San Francesco,
Piazza del Comune, Tempio della Minerva, Chiesa Nuova, Oratorio di San Francesco piccolino,
Santa Chiara, San Rufino Pranzo in ristorante. Pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata
ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,°°
Comprende :
•
•
•
•
•
•

Viaggio in Pullman G.T.
Sistemazione In Hotel 3* a Cascia
Tutti i pasti come da programma bevande comprese
Servizio guida locale dove previsto
Ingresso a Cappella Bacci ad Arezzo
Servizio auricolari per l’intero tour

Non Comprende:
•
•

Supplemento Camera Singola € 100,°°
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”

Documenti necessari: Carta d’identità valida
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
• I Viaggi Del Cocchiere
Tel: 045-6520419

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota entro il 03.12.2020
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale

DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR) - P.IVA 0273529 023 7 - tel 045 / 6520419 - email:
info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in
conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n° 79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 600
6000086/I – NOBIS ASSICURAZIONI – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia.

