ASSISI:
“Sulle tracce di San Francesco”
Sabato 10 Settembre 2016
Pullman da:
Imola, Lugo, Ravenna

(massimo 35 partecipanti)

 Visite guidate, ingressi, servizio di audio guida
 Accompagnatore da Ravenna
Prenotazioni aperte fino ad esaurimento posti. Massimo 35 partecipanti
Assegnazione posti in pullman in ordine di iscrizione al viaggio.
I Viaggi di Mercatore srl
Via Ravegnana, 219/d – 48121
Ravenna Tel.: 0544.401400
www.iviaggidimercatore.com

Programma di viaggio
Partenze da:
Imola - Lugo – Ravenna
Incontro dei partecipanti nelle località prescelte. Orario indicativo di partenza per Assisi ore 06:00
Gli orari definitivi saranno indicati in base agli effettivi luoghi di partenza. Partenza in pullman riservato
G. T. per Assisi: sosta di ristoro durante il viaggio.
Ore 09:30: Arrivo ad Assisi e incontro con la guida per la visita della città.
Tutta la città di Assisi ruota intorno alla figura di San Francesco, di cui scopriremo la vita, i l pensiero e
le opere. Il nostro programma prevede la visita dei principali monumenti della città: Basilica di San
Francesco, Santa Chiara, Tempio di Minerva, Piazza del Comune e Oratorio di San Francesco.
La Basilica di San Francesco è sicuramente l’ edificio più conosciuto di Assisi, si articola in Basilica Superiore e
Basilica Inferiore e all’ interno vi è custodito il corpo del Santo. Il particolare valore
artistico è dato dalle decorazioni pittoriche delle pareti, per le quali furono chiamati i più importanti
artisti del tempo: Cimabue, Giotto, Martini, Lorenzetti.
Ore 13.00 circa: Tempo a disposizione per il pranzo (libero).
Al momento dell’ iscrizione è possibile prenotare il pranzo in

ristorante.

Ore 14.30: Incontro con la guida. Nel pomeriggio lasceremo Assisi per proseguire la visita di altri importanti luoghi
francescani. La guida ci accompagnerà all’ Eremo delle Carceri, un luogo
particolarmente suggestivo, immerso nel silenzio e nella natura, dove si trova il leccio sotto il quale
Francesco predicava agli uccelli. Visiteremo poi la chiesa di San Damiano, dove Francesco compose “ Il
cantico delle Creature” e Santa Maria degli Angeli, al cui interno è presente la Porziuncola, la cappella
dove Francesco si raccoglieva in preghiera, e per questo centro della spiritualità francescana.
Ore 17:30 circa: Partenza con il nostro pullman per Ravenna. Sosta di ristoro durante i l viaggio Arrivo previsto per le ore
21.00 – 21:30 nei rispettivi luoghi di partenza e termine dei servizi prenotati.
NOTA: * i l programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite in funzione di eventuali indicazioni
comunicateci successivamente alla stampa del presente programma di visita.
Quota di partecipazione per persona (massimo 35 part.)
Minimo 25 partecipanti supplemento per persona

Euro 65
Euro 10

Supplemento pranzo (facoltativo):
Euro 20
Menu: Penne alla Brancaleone ( pomodorini, zucchine, ricotta salata), salsicce umbre alla griglia servite
con bruschetta francescana e insalata mista, sorbetto al limone, acqua 1/4 di vino a testa
Prenotazioni aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Assegnazione dei posti in pullman in ordine di iscrizione al viaggio
La quota comprende:
Viaggio in pullman G. T. riservato - Visita guidata di Assisi e dintorni - Ingressi ai siti indicati in
programma – Servizio di audio guida - Assicurazione medico, bagaglio Amitour - Accompagnatore da Ravenna.
La quota non comprende:
Pasti, bevande, mance ed extra in genere – Ingressi non indicati in programma – Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “ La quota comprende”
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