
 

 
 
 
 

 
“Tra vie di Santi, monaci e pellegrini” 

LA VERNA, ASSISI, CASCIA, SPOLETO, CORTONA - 
16/20 MAGGIO  

 
 
1° giorno  Milano / La Verna - Pasti inclusi: pranzo e cena. 
Ore 07.30, ritrovo dei Sigg. partecipanti IN VIA Paleocapa / Ang. Via Jacini Milano. Partenza con pullman 
riservato per Chiusi/La Verna. Arrivo, pranzo presso il Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio, visita al 
complesso di La Verna, luogo unico e meraviglioso: qui Francesco ricevette le stimmate dal Suo 
Signore. Partecipazione alle funzioni religiose con i Padri Francescani.  Proseguimento per Assisi. Cena e 
pernottamento in istituto a Santa Maria degli Angeli. 
 

2° giorno Assisi - Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
Pensione completa. Intera giornata di visita guidata. Al mattino 
visita al complesso dei Santuari di Santa Maria degli Angeli con la 
Basilica che custodisce al suo interno, come un prezioso scrigno, la 
Porziuncola – la prima chiesa di “Francesco”. Al termine. Salita ad 
Assisi e, partendo dalla Basiliche - Inferiore e Superiore – visita al 
complesso monastico con gli affreschi di scuola giottesca. Con un 
percorso a piedi si arriverà alla Piazza del Municipio con l’antico 
Tempio di Minerva, il Duomo: termine a santa Chiara.  
 
3° giorno - ASSISI / CASCIA / SPOLETO / ASSISI - Pasti inclusi: colazione pranzo e cena. 
Intera giornata di escursione e visita guidata a Cascia e Spoleto. Al mattino, visita di Cascia con i luoghi 
dedicati a S. Rita, la Basilica, il monastero, dove sono custodite le spoglie della Santa. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per SPOLETO. Visita guidata della pittoresca posta sopra un poggio che conserva resti 
interessantissimi di epoca romana, medioevali e rinascimentali. Visita al celebre Duomo con la sua unica 
Piazza, uno dei massimi capolavori architettonici conosciuti in tutto il mondo.  
 

4° giorno – ASSISI / CORTONA / MILANO - Pasti inclusi: colazione e pranzo. 
Partenza per CORTONA. Arrivo, incontro con la guida e inizio della visita alla pittoresca cittadina, soprattutto 
al Museo Diocesano che conserva opere del Signorelli (tortonese di nascita) e, la splendida Annunciazione 
del Beato Angelico. Celebrazione Eucaristica in Duomo. Partenza per il rientro a Milano e arrivo in 
serata in via Paleocapa. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO (MINIMO 30 PAGANTI) 510,00 
Supplemento singola euro 90,00 

 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT riservato – tasse, pedaggi autostradali, parcheggi 
– permessi ZTL per la circolazione nelle città visitate - pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse (1/4 di vino, ½ minerale) – sistemazione in ISTITUTO 
e/o hotel 3 stelle ad Assisi/Santa Maria degli Angeli in camere doppie con servizi – visite guidate 
(ingressi esclusi come da programma) – abbonamento sanitario e bagaglio e CONTRO LE PENALI 
DI ANNULLAMENTO VIAGGIO. 
 

La quota non comprende: mance, ingressi extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato alla quota comprende. 
 

Per partecipare al viaggio è indispensabile: 
1) Compilazione SCHEDA / CONTRATTO / VIAGGIO. 

2) Acconto di euro 210,00 tramite Bonifico Bancario a favore di 
Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. Banca Intesa Sanpaolo spa Iban 

IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126. 
3) SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL  6 MARZO E/O SINO 
ESAURIMENTO POSTI PRESSO: DUOMO 

VIAGGI & TURISMO SRL – VIA S. ANTONIO, 5  
20122 MILANO – 02/72599370. 

 

 

 

                          Via Sant’Antonio, 5 – 20122 MILANO – 02/72599370 
     mcrippa@duomoviaggi.it      ipecora@duomoviaggi.it 

 


