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GUBBIO E CASCIA
Con il Sacro Eremo di Camaldoli

b 3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite ed escursioni 
come da programma (ingresssi esclusi) - Guida locale a Gubbio - 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 - GUBBIO - CASCIA
Al mattino partenza per Gubbio: sosta in autogrill per il pranzo libero. 
Arrivo a Gubbio, uno degli insediamenti umbri più antichi che nei 
secoli ha conservato gelosamente il suo aspetto medievale sia nella 
fisionomia degli edifici che nella struttura delle strade. Visita guidata 
della città. Proseguimento per Cascia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: CASCIA - ESC. ROCCAPORENA
Mezza pensione. Partenza per Roccaporena, borgo natale di Santa Rita che 
custodisce i ricordi della sua vita da giovane e da sposa: si può visitare la 
casa, diventata luogo di preghiera, lo scoglio 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. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Cascia e visita del convento 
delle Agostiniane e del Santuario che custodisce le spoglie di Santa Rita. 
Cena e pernottamento
3° giorno: CASCIA - CAMALDOLI - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per l’Eremo di Camaldoli, fondato da San Romualdo 
nel 1025 che qui edificò, insieme ai pochi discepoli, cinque celle (di cui 
oggi ne rimangono tre) e un piccolo Oratorio. L’Eremo, dalla metà del 
XI secolo, fu il centro di un vasto movimento eremitico monastico, da 
cui ebbe origine la Congregazione Cameldolese che favorì fra l’altro, la 
bonifica della zona. Pranzo e partenza per il rientro.

GUC/1 2/4 giugno

GUC/2 4/6 agosto

GUC/3 1/3 settembre

GUC/4 29 settembre/1 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 € 450,00
Quota gestione pratica € 37,00 
 
Supplemento: 
Camera singola € 70,00
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