
dal 17 al 22 luglio 2018 
Santa Maria degli Angeli, Assisi,  
Chiusi della Verna, Montecassino 

Quota individuale di partecipazione: € 490,00 
Supplemento Camera Singola € 60,00 
Modalità di pagamento: ACCONTO di € 140,00 alla conferma -  
SALDO entro 45 giorni dalla partenza 

È COMPRESO: Viaggio in motonave Palermo-Napoli A/R, in cabine di 
1^ Classe interne doppia, triple o quadruple; Bus GT da Palermo incluso 
di ZTL e parcheggi; Sistemazione in Hotel 3* a Santa Maria degli Angeli 
in camere doppie o triple con servizi privati; Trattamento di pensione 
completa come da programma incluso di bevande (½ l di acqua e ¼ l di 
vino); Guida Turistica autorizzata per la visita di Assisi con l’ausilio di 
auricolari; Taxi per l’eremo delle Carceri e San Damiano; n. 2 Pranzi extra 
hotel a Chiusi della Verna e Montecassino; Ticket d’ingresso all’abbazia 
di Montecassino; Assicurazione medico no-stop.  

NON È COMPRESO: Eventuale tassa di soggiorno; pasti a bordo della 
nave; mance; extra di carattere personale; assicurazione annullamento 
viaggio (da sottoscrivere, eventualmente, al momento dell'iscrizione); 
supplementi e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la 
voce “È COMPRESO”.  

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto o carta di identità (compresi i 
bambini). Per verificare l’idoneità dei documenti si consiglia di rivolgersi 
ai competenti uffici della Questura.   

NOTE: Il programma definitivo, gli orari e le informazioni tecniche 
verranno comunicati nel corso della riunione pre-partenza. 

La realizzazione del suddetto itinerario è subordinata al 
raggiungimento di un numero minimo di 45 partecipanti paganti la 
quota per intero; l'ordine delle escursioni ed il presente programma 
potrebbe subire variazioni anche in loco; specifiche esigenze personali 
devono essere presentate al momento della prenotazione; per la buona 
riuscita del viaggio, è necessario che i pellegrini con particolari problemi 
di salute, partecipino con un proprio accompagnatore.  

 

Programma 
1° giorno: Palermo - Napoli. Alle ore 18.00 raduno dei pellegrini 

presso il porto di Palermo e sistemazione dei bagagli in bus GT. 

Operazioni d’imbarco, assegnazione delle cabine riservate e 

partenza per Napoli. Cena libera. Pernottamento a bordo. 

2° giorno: Napoli - Santa Maria degli Angeli - Rivotorto. In 

prima mattina arrivo previsto a Napoli. Disbrigo delle operazioni 

di sbarco, sistemazione dei bagagli in Bus GT e spostamento a 

Santa Maria degli Angeli. Arrivo in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio visita del suggestivo Santuario di Rivotorto che 

preserva le strutture del Sacro Tugurio, ovvero il luogo dove San 

Francesco riunì i suoi seguaci prima di ottenere dall'Ordine dei 

monaci Benedettini il possesso della Porziuncola. Spostamento 

alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, cui edificio è oggi uno 

dei santuari più grandi del Cristianesimo. Questa magnifica 

Chiesa sorge nella pianura che si apre ai piedi del colle di Assisi a 

protezione della Porziuncola, dove San Francesco, nel 1209, 

avrebbe fondato il primo nucleo dell'Ordine dei Frati Minori e 

della cappella del Transito, dove il santo morì il 3 ottobre 1226. 

Rientro in hotel, cena e serata libera. 

3° Giorno: Santa Maria degli Angeli - Assisi - Eremo delle 

Carceri - San Damiano. Pensione completa in Hotel. Al mattino 

escursione guidata ad Assisi. La visita avrà inizio dalla Basilica di 

San Francesco, che oggi sorge là dove il Santo aveva scelto di 

essere sepolto, nella zona di Assisi che nel medioevo era nota 

come “colle dell'inferno”, ovvero il luogo che in quell'epoca era 

destinato alle esecuzioni pubbliche. Attraversando la cittadina, 

giungeremo sino alle porte della Basilica di Santa Chiara, 

all'interno della quale si può ammirare il Crocifisso, che secondo 

la tradizione, avrebbe invitato S. Francesco nella chiesa di S. 

Damiano a “rifondare la Chiesa”. Pranzo. Nel pomeriggio 

spostamento in Pullman ad Assisi, proseguimento con dei taxi 

privati alla volta dell'Eremo delle Carceri che è il luogo in cui 

San Francesco e i suoi seguaci si ritiravano per pregare e 

meditare. Celebrazione della S. Messa. Proseguimento per la 

Chiesa di San Damiano, luogo della conversione di Francesco, 

nel quale il Santo ascoltò la voce del Crocifisso: “Va’ e ripara la 

mia casa”. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

4° Giorno: Santa Maria degli Angeli e Chiusi della Verna.  

Prima colazione in hotel. Spostamento a 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 e Celebrazione della S. Messa. Nel primo 

pomeriggio possibile partecipazione alla Via Crucis condotta dai 

Frati dell'Eremo. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

5° Giorno: Santa Maria degli Angeli - Montecassino - Napoli. 

Prima colazione in hotel, check-out e spostamento a 

Montecassino. Pranzo e, successivamente, visita dell’abbazia che 

ospita i monaci benedettini il cui motto è “Ora et Labora et 

Lege”.  Nel tardo pomeriggio spostamento al porto di Napoli, 

sotto bordo motonave per Palermo e disbrigo delle operazioni 

d’imbarco. Assegnazione delle cabine riservate, partenza per 

Palermo. Cena libera. Pernottamento a bordo. 

6° Giorno: Palermo. Arrivo al porto di Palermo, operazioni di 

sbarco. FINE DEI SERVIZI. 

INFO E PRENOTAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA GLOBALSEM VIAGGI 
Telefono 091 7848420 www.globalsemviaggi.it 


