Parrocchia
BEATA VERGINE del CARMINE
Rebocco

Gubbio, Perugia,
Assisi,
Santuario della Verna
29 - 31 MAGGIO 2017 (3 giorni, 2 notti)

€ 305,00

Organizzazione tecnica
Turistar La Spezia
rif. Maurizio 335 1366632

PROGRAMMA
lunedì 29 maggio
Partenza da La Spezia alle ore 07:30, arrivo
a Gubbio e pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio, con la guida locale, visita
di questa caratteristica e pittoresca
città d’impronta medioevale; si visiterà
il quartiere medievale di San Martino,
la Chiesa di San Giovanni, Via Ubaldo
Baldassini (Casa del Patrono Sant’Ubaldo),
la piazza grande con i palazzi del potere
medievale (esterni).
Gubbio è la seconda patria di San Francesco:
uno dei suoi luoghi simbolo è, alle porte
della città, la chiesa di San Francesco con
i resti dell’antico magazzino dove il nobile
Federico Spadalonga avrebbe regalato la
tunica al Santo, suo amico di gioventù. Partenza per Perugia, per una visita della città con la guida: la Rocca
Paolina con la città sotterranea, Corso Vannucci “il salotto buono” dei Perugini, il Palazzo dei Priori, la Fontana
Maggiore e la Cattedrale dall’esterno. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere e cena in ristorante nel
centro storico.
martedì 30 maggio
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata intera da dedicare ad Assisi. Il complesso delle stradine
trecentesche è dominato dalla Basilica del Santo, con gli splendidi affreschi di Giotto che illustrano la vita
di San Francesco. La visita della Basilica di San Francesco si svolge tra la chiesa Superiore ed Inferiore per
scendere alla tomba del Santo ed ha come oggetto i cicli di affreschi medievali. Trasferimento al Santuario di
Rivotorto con il sacro Tugurio, primo insediamento francescano della valle di Assisi, dove avvenne il miracolo
della guarigione del lebbroso. Al termine della mattina è prevista la visita della basilica di Santa Maria degli
Angeli con la Porziuncola, la cappella del Transito, il Roseto, la cappella delle Rose.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio l’itinerario comprende la Basilica di Santa Chiara con il Crocefisso di San
Damiano e la Tomba di Santa Chiara, l’Oratorio di San Francesco Piccolino (luogo di nascita di San Francesco), la
Casa Paterna di San Francesco all’interno della Chiesa Nuova. La Piazza del Comune con gli edifici medievali del
potere civile e con il Tempio romano di “Minerva” per salire, infine, alla Cattedrale di San Rufino dove Francesco
e Chiara vennero battezzati. Escursione facoltativa: visita dell’Eremo delle Carceri tra i boschi del Subasio con
la guida e taxi-navetta prenotati sul posto* (7 Euro a persona). *il pullman non può in nessun modo raggiungere
l’Eremo delle Carceri. Rientro in hotel e cena in ristorante.
mercoledì 31 maggio
Prima colazione in hotel e partenza per Chiusi della Verna, irrinunciabile meta francescana di ogni pellegrino.
In questo luogo, nell’estate del 1224, San Francesco si ritirò per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera;
durante la sua permanenza il Signore gli donò i sigilli della sua passione, le stimmate. Visita guidata del Santuario.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro a La Spezia.
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Parrocchia
BEATA VERGINE del CARMINE
Rebocco

Gubbio, Perugia, Assisi
Santuario della Verna
29-31 maggio 2017
Quota di partecipazione per persona:
adulti € 305,00
				
ragazzi 12 / 16 anni € 270,00

bambini 2 /12 anni € 225,00
terzo letto in tripla € 295,00

La quota comprende: Pullman GT, Hotel 3 stelle a Perugia, Ristorante a Perugia, Ristorante a Gubbio, Ristorante ad Assisi, Ristorante al Santuario, Guida locale a Gubbio, Perugia, Assisi, Visita guidata al Santuario, Assicurazione medico, bagaglio
La quota non comprende: assicurazione annullamento, tassa di soggiorno, mance, ingressi in altri luoghi d’interesse, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
				

				FOGLIO NOTIZIE
menu tipici
Lasagne del Lupo
Maccheroncini all’Eugubina
Spiedino alla brace
Bruschetta e Brustengo
Cosciotto in Porchetta
Patate Arrosto
Insalata Mista
Dolce della Casa o Frutta Mista
( ½ acqua – ¼ vino della casa) caffè

Hotel FORTUNA
Via Bonazzi,19 – 06123 Perugia – Italy
Tel. 075/572.28.45 –46 Fax 075/573.50.40
www.umbriahotels.com
fortuna@umbriahotels.com

Le Norcinerie: •Prosciutto Igp Di Norcia •Salame Corallina di Norcia •Lonzino
I Formaggi Freschi:• Burrata Caseificio “ Montecristo” con pappa al pomodoro;
Gli stagionati: • Selezione di Pecorini stagionati “ Azienda Facchini”con marmellate artigianali.
I Caldi: • Crostino all’Olio Bio • Crostino al lardo di colonnata e noci • Arancino all’amatriciana •
Mozzarella in carrozza km zero • Strapazzata morbida di uovo con tartufo
Bis di Primi Piatti: Risotto al Ragù di Angus e burrata, Taglierini in Crema di zucchine con fiori di Zucca
e pecorino
Secondo Piatto: Coscia di Pollo farcita, su pure’ di Carote, guanciale croccante e agretti
I Contorni: Patate al profumo di rosmarino, Insalatina Sfiziosa
Il Dolce: Tiramisù Espresso
• Acqua • Vino Rosso: Sangiovese Doc • Vino Bianco: Grechetto Igt - Cantina Giorgio Lungarotti •Caffè
Pasta in brodo o Pasta al ragù o Pasta al pomodoro o Pasta al burro (uno a scelta, la scelta
può essere fatta individualmente al momento)
Carne di vitello ai ferri a richiesta al momento oppure vassoio misto (Carne di maiale arrosto,
Pollo arrosto, Anatra arrosto, Salsiccia)
Insalata verde e patate fritte - Pane - Frutta di stagione ¼ vino e acqua minerale
NOTA: i menù possono essere soggetti a variazioni in funzione della disponibilità delle materie prime
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