
LCA/1 17/20 marzo

LCA/2 7/10 aprile

LCA/3 12/15 maggio

LCA/4 9/12 giugno

LCA/5 14/17 luglio

LCA/6 11/14 agosto 

LCA/7 8/11 settembre

LCA/8 6/9 ottobre

LCA/9 6/9 dicembre (Immacolata) - martedì/venerdì

LORETO, CASCIA E ASSISI

b 4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle 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 solo alla Basilica di Loreto e Assisi - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio 
e Cover Stay AXA

Documenti: è necessario un documento d’identità valido + Green Pass rinforzato

INFO: Attualmente i camminamenti di Ronda (previsto il primo giorno) risultano chiusi al 
pubblico per restrizioni covid.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, BOLOGNA
per partenze da altre città consulta il sito 
www.brevivet.it alla sezione info utili: scheda tecnica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 460,00
Quota individuale di gestione pratica €37,00
 
Supplemento: 
Camera singola € 95,00

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - LORETO - MONTE SAN GIUSTO
Al mattino partenza per Loreto: sosta in Autogrill per il pranzo. Arrivo 
a Loreto. 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 le poderose fortificazioni difensive della basilica contro 
le incursioni della flotta turca in Adriatico. Proseguimento per Monte San 
Giusto. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento
2° giorno: MONTE SAN GIUSTO - CASCIA - ASSISI 
Colazione. Partenza per Roccaporena, borgo 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, l’orto del miracolo dove, durante il gelido inverno del 1457, 
pochi giorni prima della sua morte, sbocciò una rosa e maturò un fico 
che lei tanto desiderava. Proseguimento per Cascia e pranzo. Visita del 
convento delle Agostiniane e del Santuario che custodisce le spoglie 
della Santa. Proseguimento per Assisi. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: ASSISI
Pensione completa. Giornata di visita con guida. Al mattino: basilica di 
Santa Chiara, piazza del Comune, basilica di San Rufino, basilica di San 
Francesco. Nel pomeriggio visita della basilica di Santa Maria degli Angeli 
che custodisce la Porziuncola e la cappella del Transito, luogo della morte 
di San Francesco. Tempo libero.
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.
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