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1° giorno 19 aprile martedì: TICINO - ASSISI 

Pasti inclusi: pranzo, cena. 

Partenza in bus dal Ticino per l’Italia verso Assisi, il luogo privilegiato da “Francesco”: un cammino per 
vivere insieme la vita di un grande Santo. Pranzo durante il trasferimento. Nel pomeriggio arrivo ad Assisi 
e, tempo permettendo, prima visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli che racchiude al suo interno 
come un prezioso scrigno la prima chiesa di Francesco, la Porziuncola. Sistemazione in Hotel, 
pernottamento.     
 

2° giorno 20 aprile mercoledì: ASSISI  

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena. 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Assisi: le Basiliche di 
San Francesco, inferiore e superiore: qui dal 1230 si conservano le spoglie 
del Santo. 
I dipinti della scuola “giottesca” arricchiscono due insigni monumenti della 
storia mondiale. Proseguimento con Santa Chiara, la Piazza del Municipio con 
l’antico Tempio di Minerva oggi chiesa conventuale, il prestigioso Duomo, 
dedicato a San Rufino. In corso della giornata escursione con taxi or mini van a 
San Damiano e all’Eremo delle Carceri. 
 

3° giorno 21 aprile giovedì: ASSISI – GRECCIO - ASSISI 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena.  

Partenza per Greccio, località in provincia di Rieti che dalla sua costa rocciosa domina 
i Monti Sabini. Il Santuario di Greccio è conosciuto in tutto il mondo come la 
Betlemme Francescana: qui la notte di Natale del 1223 vi fu la prima 
rappresentazione del presepe. Visita al museo che raccoglie numerose 
rappresentazioni della natività. Nel pomeriggio, rientro in Assisi e completamento 
della visita al complesso di Santa Maria degli Angeli. Pernottamento.     
 

4° giorno 22 aprile venerdì: ASSISI - GUBBIO - ASSISI 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena.  

Escursione a Gubbio: all’arrivo, incontro con la guida locale e inizio delle visite al borgo 
medioevale, luogo dove Francesco venne accolto dopo l’abbandono della casa paterna.  
Visita alla Basilica di Sant’Ubaldo dove si può ammirare parte degli Appennini. 
Proseguimento con il Duomo che custodisce dipinti del XVI sec. e una preziosa cappella 
barocca. Rientro nel pomeriggio ad Assisi/santa Maria degli Angeli, tempo libero per la 

preghiera e per gli ultimi acquisti al santuario. Pernottamento.  
 

5° giorno 23 aprile sabato: ASSISI - LA VERNA - TICINO   

Pasti inclusi: colazione, pranzo 

Prima colazione. Trasferimento al Santuario di La Verna e visita al complesso dei Santuari, luogo unico e 
meraviglioso posto sopra uno sperone roccioso a 1128 metri di altezza. Qui Francesco ricevette le 
stimmate dal Suo Signore. Partecipazione alle funzioni religiose con i Padri Francescani: visita alla Basilica e 
alla piccola chiesetta per ammirare tra le tante opere anche le preziose ceramiche della Fam. Della Robbia. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro in Ticino. Arrivo in serata.     

PROGRAMMA aggiornato il 18.11.21 
 

I LUOGHI DI SAN FRANCESCO 
Assisi – Greccio - Gubbio - La Verna in bus   

da martedì 19 a sabato 23 aprile 2022 (5 giorni / 4 notti) 
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N.B. L’Itinerario è preliminare e per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite 
pur rispettando lo svolgimento del programma.    
 
 
 

Prezzo per persona in camera doppia:  Fr. 815.00 
Supplemento per persona in camera singola: Fr. 150.00 
 
 
La quota comprende: 

- viaggio in bus dal Ticino per tutto il tour 
- alloggio in albergo 3*** a Santa Maria degli Angeli in camere a due letti con servizi privati  
- trattamento dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- bevande incluse ai pasti ( ¼ di vino e ½ minerale a persona) 
- tassa di soggiorno 
- servizio guida parlante italiano (20 e 21.04.22 intera giornata, 22.04.22 tre ore a Gubbio) 
- Taxi per l’escursione a San Damiano e all’Eremo delle Carceri 
- auricolari 
- ingressi dove previsto 
- accompagnatrice ODP 
- sacerdote  

 
La quota non comprende: 

- mancia per l’autista del bus 
- offerte per le funzioni religiose 
- offerte per le visite di Greccio e la Verna 
- assicurazione sanitaria e annullamento viaggio 
- facchinaggio 
- extra di carattere personale 
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
 
Documenti richiesti: 

- carta d’identità o passaporto 
- certificato COVID (non scaduto) con codice QR comprovante le 2 vaccinazioni  


