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LAUDATO SI’
Assisi, Greccio e il Convento di Fonte Colombo 

b 4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 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 (ingressi esclusi) - Taxi privato per San Damiano e l’Eremo delle Carceri 
- Guida locale ad Assisi - Radioguide Vox solo alla Basilica di Assisi - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio 
e copertura Cover Stay AXA.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA – CORTONA - ASSISI 
Al mattino partenza per Assisi: sosta in autostrada per il pranzo. Arrivo 
a Cortona, in località Torreone, dove sorge il convento de “Le Celle“ 
che costituisce uno dei primi insediamenti francescani scelto e voluto 
da Francesco di Assisi nel 1211, dove fece ritorno varie volte nel suo 
viaggio da La Verna ad Assisi e dove pochi mesi prime della morte, 
nel segreto della sua fenditura nella roccia, Francesco ripensa o forse 
addirittura inizia a scrivere il suo Testamento. Proseguimento per Assisi. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: ASSISI
Pensione completa. Al mattino visita di Assisi con guida: basilica di 
Santa Chiara, piazza del Comune, basilica di San Rufino, basilica di San 
Francesco. Nel pomeriggio visita con guida della basilica di Santa Maria 
degli Angeli che custodisce la Porziuncola e la cappella del Transito, 
luogo della morte di San Francesco. Tempo libero.
3° giorno: Esc. GRECCIO – FONTE COLOMBO
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante in corso di visite. 
Partenza per Greccio, situato a pochi chilometri da Rieti, e visita del 
convento che Francesco amava particolarmente e universalmente 
famoso, perché qui, nel Natale del 1223, il Santo inventò il presepio, 
facendo rievocare da personaggi vivi la Natività di Gesù. Dopo pranzo 
proseguimento per il convento di Fonte Colombo che sorge isolato tra 
i lecci a pochi chilometri da Rieti; qui, nel 1223, Francesco dette a frate 
Leone la Regola francescana, detta “Bullata” poiché approvata dal Papa. 
A ascinante, soprattutto dal punto di vista spirituale, è il percorso che 
si snoda nel “bosco sacro” dove si trovano l’Eremitaggio in cui avvenne 
l’operazione agli occhi, la cappella di Santa Maria, con a reschi di scuola 
umbra, la chiesetta di San Michele e infine il Sacro Speco, luogo di ritiro 
prima della stesura della Regola. Rientro ad Assisi.
4° giorno: ASSISI – LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Escursione in taxi al convento di San Damiano e all’Eremo 
delle Carceri, dove San Francesco e i suoi primi compagni amavano 
ritirarsi per giornate di meditazioni nel silenzio. Pranzo e nel pomeriggio 
partenza per il rientro.

ASS/1 23/26 giugno

ASS/2 12/15 agosto

ASS/3 1/4 settembre

ASS/4 6/9 ottobre

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA E BOLOGNA
Per partenze da altre città vedi supplementi a pag. 6

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 540,00
Quota gestione pratica € 37,00 
 
Supplemento: 
Camera singola € 100,00

NOVITÀ


