
11 IMMACOLATA

LORETO, CASCIA e 
ASSISI

1° giorno: luogo di partenza - Loreto.
Al mattino partenza per Loreto. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata del santuario rinascimentale che racchiude la 
venerata Santa Casa e possibilità di una passeggiata sulle Rocchette (ingresso 
facoltativo a pagamento), i suggestivi camminamenti di ronda che caratterizzano 

turca in Adriatico. Cena e pernottamento.
2° giorno: Loreto - Cascia.
Colazione. Partenza per Roccaporena, il paese natale di Santa Rita, che 
custodisce i ricordi della sua vita da giovane e da sposa: si può vedere la sua 
casa, diventata una cappella, lo scoglio della preghiera sul quale meditava, 
il cosiddetto “orto del miracolo” dove, durante un gelido inverno del 1457, 

Proseguimento per Cascia. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio 
visita del convento delle Agostiniane e del Santuario dove sono venerate le 
spoglie della Santa. Tempo libero. Cena e pernottamento.
3° giorno: Cascia - Assisi.
Colazione. Partenza per Assisi. All’arrivo visita della Basilica di Santa Maria 
degli Angeli che custodisce la Porziuncola e la cappella del Transito, luogo 
della morte di San Francesco. Sistemazione in albergo e pranzo. Visita di Assisi 
con guida dalla basilica di Santa Chiara alla piazza del Comune, basilica di San 

4° giorno: Assisi - luogo di rientro.
Colazione e pranzo. Escursione in taxi al convento di San Damiano e all’Eremo 
delle Carceri. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 75,00

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle (2 stelle a Loreto) 

in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 

- Visite ed escursioni come da programma - Taxi privati per San Damiano e l’Eremo 

delle Carceri - Guide locali a Loreto e Assisi - Radioguide Vox - Accompagnatore 

o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 

viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

MONTREUX 
al Mercato medievale di Montreux Noël 
e Festival del racconto

5 giorni (4 notti) - Martedì/Sabato

1° giorno: luogo di partenza - Roma. 
Al mattino presto partenza per Roma. Pranzo libero. Arrivo a Roma e visita della 
catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo a pagamento). Visita con guida 
della basilica di San Paolo fuori le Mura, luogo della sepoltura dell’Apostolo 
delle genti. Sistemazione in Istituto/albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Udienza. 
Pensione completa. Partecipazione all’udienza di Papa Francesco (salvo sua 
assenza). Nel pomeriggio visita della Basilica di San Pietro e delle grotte 
Vaticane. 
3° giorno: Roma. 
Pensione completa. Continuazione delle visite guidate. Al mattino visita 
dell’area archeologica di Roma imperiale dal Colosseo (esterno), all’Arco di 
Tito e i Fori Imperiali. Nel pomeriggio: la città barocca dal Quirinale a Fontana 

4° giorno: Roma. 
Pensione completa. Al mattino visita con guida dei Musei Vaticani (ingresso 

loggia di Raffaello, alla Cappella Sistina con mirabili affreschi di Michelangelo. 
Nel pomeriggio in Piazza di Spagna per assistere al tradizionale omaggio del 
Papa alla statua dell’Immacolata.
5° giorno: Roma - luogo di rientro. 
Colazione. Completamento delle visite guidate: basilica di San Giovanni in 
Laterano, Scala Santa e Santa Croce in Gerusalemme che conserva sacre 
reliquie della Passione rinvenute da Sant’Elena tra cui il Titulus Crucis, posto 
sulla croce di Gesù. Pranzo. Partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL - 

Alloggio in Istituto religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 

dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite con guida come da programma - 

Ingresso prenotato ai Musei Vaticani - Radioguide Vox durante il tour e in San Pietro 

- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 

e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 590,00
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 150,00

Riduzione: 
 € 40,00

ROMA 
per l’Udienza di Papa Francesco

INFO

LCA/7 7/10 dicembre - Immacolata

RMB/11 5/9 dicembre


