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          Pellegrinaggio ad Assisi con visita di Roma e Cascia
dal 2 al 6 Ottobre 2021

2 Ottobre: Cagliari, Roma, Orvieto e Assisi
Ritrovo ad Oristano in Via San Francesco (fronte tribunale di Oristano) alle ore
04:00 e partenza verso l’aeroporto di Cagliari- Elmas e partenza con volo in prima
mattinata per Fiumicino. All'arrivo ritiro bagagli, sistemazione nel pullman riservato
e partenza per Città del Vaticano. Visita della Basilica di San Pietro e celebrazione
Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Duomo di Orvieto.
Partenza per Assisi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in
hotel.
3 Ottobre: Assisi
Pensione completa in Hotel. In mattinata visita a Rivotorto e a S. Maria Degli
Angeli-celebrazione Eucaristica. Al pomeriggio Santa Maria Degli Angeli: transito di
San Francesco.
4 Ottobre: Assisi
Pensione completa in Hotel. Al mattino solenne celebrazione in Basilica. Al
pomeriggio benedizione della Carthula.
5 Ottobre: Assisi
Pensione completa in Hotel. Al mattino visita con guida al Convento di S. Damiano
e all’ Eremo delle Carceri situato sulle pendici del Monte Subasio, visita che si
effettuerà con mini bus privati. Pomeriggio visita comunitaria nella Basilica di San
Francesco e al Sacro Convento. Vespro comunitario.
6 Ottobre: Assisi, Cascia e Cagliari
Dopo la prima colazione partenza per Cascia. Visita del Santuario di Santa Rita e
celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio partenza in
tempo utile per l'Aeroporto di Fiumicino per l'imbarco sul volo di linea per Cagliari
con partenza  alle ore 19.30 con volo Alitalia AZ 1597 e arrivo all'aeroporto di
Cagliari-Elmas alle ore 20.35. Proseguimento in Bus sino a via San Francesco ad
Oristano (fronte tribunale).
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RECAPITI ALBERGHIERI ASSISI :
Hotel IL CASTELLO Tel. 075 812 384 
Hotel ANCAJANI Tel. 075 815 128 
Hotel MINERVA Tel. 075 812 416

Documento d'identità: E' indispensabile essere in possesso del documento
d'identità valido (passaporto o carta d' identità).

Documenti richiesti: E’ necessario essere in possesso del Green Pass per
poter partecipare al viaggio 

N.B. Accertarsi di aver comunicato all'iscrizione nome e cognome esatti come
dai documenti

Bagaglio: Si ricorda che la franchigia bagagli è di 23 kg a persona. A bordo è
consentito portare un solo bagaglio a mano le cui dimensioni max
55cmx40cmx20cm ed il peso di 8 kg. Per i bagagli a mano si invita ad attenersi
alle disposizioni in vigore dal 6 novembre 2006, in particolare per il trasporto di
liquidi di ogni genere, consentiti in piccola quantità contenuti in recipienti aventi
ciascuno la capacità massima di 100 ml., ed inseriti in un sacchetto di plastica
trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro da esibire ai
controlli di sicurezza.

Sono a carico dei partecipanti: - ingressi a pagamento, mance e gli extra.
Inoltre laTassa di Soggiorno, il contributo da versare per chi alloggia nelle
strutture della città di Assisi, che deve essere regolarizzata direttamente in Hotel
al costo di €1,50 per persona per notte.

Un cordiale augurio di buon viaggio e di un proficuo pellegrinaggio.
lo staff di Sardivet Viaggi

 
 
 
 


