
                                              NATALE AD ASSISI 

Itinerario francescano con  
Greccio, Montecasale e il presepe vivente di Castel San Gregorio  

 
Partenza in pullman da Milano, Bergamo, Brescia. 

4 giorni (3 notti) – Mercoledì/Sabato 
ASS/1 24/27 dicembre 
 
 1° giorno: Assisi. 
Al mattino partenza in pullman per Assisi. Arrivo per la sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita di Assisi scendendo dalla basilica di Santa Chiara per 
la basilica di San Rufino e infine la basilica di San Francesco. Cena.  Possibilità di assistere alla 
Messa di mezzanotte nella basilica di San Francesco. Pernottamento. 
2° giorno: Assisi. 
Pensione completa con pranzo di Natale. Mattina libera. Nel pomeriggio visita della basilica di 
Santa Maria degli Angeli che ingloba la Porziuncola e la Cappella del Transito del Santo. Nel 
pomeriggio partenza per il castello di San Gregorio di Assisi dove si assiste al Presepe vivente 
allestito all’interno delle mura, lungo i vicoli e le piazzette e sino oltre le mura castellane, in una 
scenografia naturale altamente evocativa, mentre nella chiesa di San Gregorio viene celebrata 
l’Adorazione Eucaristica con inni cantati e preghiere. Rientro ad Assisi. 
3° giorno: esc. Greccio e Spoleto. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per Greccio dove San Francesco nel 1223 rappresentò la 
natività con personaggi viventi istituendo così il primo Presepe. Visita guidata del santuario tra i 
più importanti del francescanesimo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di 
Spoleto che ha mantenuto inalterato il suo aspetto medievale, dapprima fiorente Ducato 
longobardo e poi importante centro dello Stato pontificio. Di particolare interesse il possente 
Ponte delle Torri alto ben 80 metri, il Duomo caratterizzato dalla ricchezza degli arredi interni e dai 

mosaici bizzantineggianti della sua facciata, e la Chiesa romanica di Sant'Eufemia. Rientro ad Assisi. 
4° giorno: Assisi – Montecasale – San Seplcro. 
Colazione. Partenza per Sansepolcro e l'eremo di Montecasale, uno dei luoghi prediletti da San 
Francesco che vi dimorò più volte. Numerosi sono i fatti miracolosi accaduti in questo luogo e 
narrati dai Fioretti. L'ultimo soggiorno di San Francesco è segnalato alla fine di settembre 1224, al 
ritorno dalla Verna dove aveva ricevuto le stimmate. Visita con il frate custode. Pranzo in 
ristorante a San Sepolcro. Partenza per il rientro. 
QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE: € 440,00 

quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

supplemento camera singola: € 80,00     

La quota comprende: viaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo 4 stelle in 

camere a due letti con bagno o doccia – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 

4° giorno – Visite con guida locale come da programma – Audioriceventi Vox - Accompagnatore - 

Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: è necessario un documento d’identità valido. 

http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-sant-eufemia-spoleto/

