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DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2022 

1° GIORNO: CAGLIARI –  ROMA –  CASCIA- ROCCAPORENA 

 

2° GIORNO: NORCIA - ASSISI 

 

3° GIORNO: ASSISI - GUBBIO 

  

4° GIORNO: PERUGIA –  ROMA –  CAGLIARI  

 

Incontro dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in bus
presso l'aeroporto di Cagliari. Partenza per Roma. Arrivo e
proseguimento in bus G.T. per Cascia. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate e pranzo. Al pomeriggio escursione a
Roccaporena, luogo natio di Santa Rita. Rientro a Cascia e visita del
Santuario che ospita la teca con il corpo incorrotto della Santa. Cena e
pernottamento.

Dopo la colazione partenza per Norcia e visita libera della cittadina
cara a San Benedetto. Sono ancora visibili i danni causati dal
terremoto. Al termine proseguimento per Assisi, sistemazione nelle
camere riservate e pranzo. Al pomeriggio visita guidata dei luoghi
Francescani. Si potranno visitare la Basilica dedicata al Santo, la
Basilica di Santa Chiara, la Basilica di Santa Maria degli Angeli che
custodisce al suo interno la Porziuncola, e tanto altro. Cena e
pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione proseguimento della visita guidata di Assisi e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli che custodisce al suo interno
la Porziuncola. Rientro in hotel per il pranzo. Al pomeriggio visita
guidata di Gubbio, la città che meglio ha conservato l'aspetto
medioevale, e resa celebre da una fiction tv. Si potranno ammirare il
Palazzo dei Consoli, la Basilica di Sant'Ubaldo dove vengono
conservati i famosi “ceri” che ogni anno danno luogo alla tradizionale
Corsa dei Ceri. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione visita guidata di Perugia: il Palazzo dei Priori,
il Collegio del Cambio con affreschi del Perugino, la Fontana Maggiore
e il Duomo dedicato a San Lorenzo. Rientro in hotel e pranzo. Al
pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Roma e partenza per
Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.



 

Syntagma Viaggi - Via Costituente snc, Carbonia - Tel. 0781 662087 - Cell. 339 1146522 
2 2 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA € 575,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (DISPONIBILITÀ LIMITATA) € 105,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Volo di linea Cagliari/Roma e Roma/Cagliari con bagaglio in stiva Kg 23 e un trolley a mano di 

Kg 8; 

• Sistemazione presso Hotel 3*/4* Cascia e Santa Maria degli Angeli o Assisi; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno, 

bevande incluse (1/4 di vino e ½ di acqua); 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del Tour, come da programma; 

• Guida locale per le visite previste in programma ad Assisi/Gubbio/Perugia; 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Quota di iscrizione € 25,00 (obbligatoria); 

• Assicurazione annullamento viaggio e copertura spese COVID € 20,00 (obbligatoria); 

• Le mance, il facchinaggio, altri pasti e bevande non menzionati, Ingressi a pagamento, Tassa di 

soggiorno da pagare in loco ove richiesto, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato nel 

“la quota comprende”. 

 

 


