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                  Pellegrinaggio sulle orme di San Francesco 
 

                                                                         
 

Periodo e partenze: Date e partenze su richiesta 

 
Itinerario di 5 giorni e 4 notti con trasferimento in bus  

PROGRAMMA - PELLEGRINAGGIO - ASSISI 

1° giorno: Loc. di partenza - La Verna - Assisi 

Partenza in pullman verso La Verna. Arrivo nel luogo dove S. Francesco ricevette le Stimmate, S. Messa e pranzo nel 
ristorante del convento. Nel pomeriggio visita del Convento dei francescani con la Chiesa di S. Maria degli Angeli, la 
Chiesa Maggiore e la Cappella delle Stimmate. Al termine partenza per Assisi. In serata arrivo in hotel, sistemazione, 
cena e pernottamento. 

2° giorno: Assisi 

Pensione completa in hotel. Al mattino S. Messa, quindi intera giornata di visita guidata di Assisi: Basilica di S. 
Francesco, Piazza del Comune, Chiesa di S. Chiara, S. Ruffino, Basilica di S. Maria degli Angeli. Escursione in mini-bus 
all’Eremo delle Carceri e S. Damiano. 

 
3° giorno: Assisi - esc. Spello e Perugia 

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione a Spello. S. Messa e visita guidata della caratteristica cittadina umbra. 
Nel pomeriggio escursione con guida a Perugia e visita della città cinta da murature etrusche, ricca di affreschi del 
Perugino e altri umbri, con edifici cinquecenteschi o barocchi della Perugia pontificia. 

 
4° giorno: Assisi - esc. Spoleto e Marmore 

Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata di escursione. Al mattino visita guidata di Spoleto, pittoresca città 
sita sopra un poggio, ricca di monumenti romani, medioevali e rinascimentali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per la Cascata delle Marmore e visita della celebre cascata creata artificialmente nel 271 a.C. dai 
Romani per bonificare la piana reatina (ingresso escluso Euro 5,00 per persona - rilascio acqua dalle 15,00 alle 17,00). 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno: Assisi - Gubbio - loc. di partenza 
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Prima colazione in hotel e partenza per Gubbio. Arrivo e visita guidata della cittadina celebre per la festa dei “ceri”: 
Piazza della Signoria, Palazzo dei Consoli, Duomo, Palazzo Ducale. S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in sede in serata 

 


