“PORTIAMO
MEDJUGORJE AD ASSISI”
UN CAMMINO
FRANCESCANO – MARIANO
IN COMPAGNIA DI DON MIRCO BARONE

Assisi
5 – 8 DICEMBRE 2020
Costo a persona in camera doppia (minimo 20 partecipanti) €

550

PROGRAMMA
05/12/2020 – Sabato – Olbia – Roma Fiumicino – Assisi (207 Km)
Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto di Olbia in tempo utile per le procedure di imbarco per il volo delle 06:45, con arrivo a Roma
Fiumicino alle ore 07:45. Sistemazione sul pullman e partenza per Assisi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel primo
pomeriggio partenza per il Bosco di San Francesco, situato ai piedi della Basilica dedicata al Santo che nel XIII secolo abitò e predicò in
queste terre, assieme ai suoi compagni, dando vita all'ordine francescano. Si tratta di un vero e proprio cammino interiore alla scoperta di
quel messaggio di perfetta armonia tra Uomo e Creato che San Francesco insegnò al mondo proprio a partire da questi luoghi. Arrivo
al Terzo Paradiso, un uliveto unico al mondo con un disegno a tre cerchi che ricorda e rilegge il simbolo dell’infinito. Nel centro dell’opera,
un’asta d’acciaio dell’altezza di sei metri, a significare l’unione tra Cielo e Acqua, che si trova nel sottosuolo. Celebrazione della Santa
Messa. In seguito tempo a disposizione per attività individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

06/12/2020 – Domenica – Assisi
Prima colazione in hotel. Celebrazione della Santa Messa a Santa Chiara. In seguito visita delle stradine caratteristiche di Assisi, una
città medioevale, rimasta intatta per secoli e ancora protetta da una poderosa cinta muraria, costruita sullo sperone occidentale del Monte
Subasio. Il tempo sembra essersi fermato davanti alla bellezza della città. Il Medioevo regna sovrano. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita del Santuario di San Damiano, luogo della conversione di Francesco. In seguito tempo libero per attività spirituali. Rientro in hotel
in serata e cena. Dopo cena incontro di condivisione con Don Mirco e pernottamento.

07/12/2020 – Lunedì – Assisi – Monte Subasio (4 Km) – Rivotorto (5 Km)

Prima colazione in hotel. Celebrazione della Santa Messa. Visita del Santuario dell’Eremo delle Carceri, antico luogo francescano sul
monte Subasio, nel cuore di un bosco di lecci secolari. Qui venivano Francesco, i suoi compagni e, dopo di loro, i frati per periodi limitati di
preghiera. Tempo a disposizione per attività spirituali. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per Rivotorto. Quando San
Francesco abbandonò la vita agiata per vivere in assoluta povertà, scelse come dimora il Tugurio di Rivotorto, un edificio o capanno
abbandonato, con tetto di frasche, riparo per i contadini. In seguito visita della Porziuncola dove, tra le sue mura, San Francesco comprese
infatti la sua vocazione e ricevette il cosiddetto Perdono di Assisi, divenendo uno dei luoghi prediletti dal santo. Rientro in hotel e cena.
Dopo cena incontro di condivisione con Don Mirco e pernottamento.

08/12/2020 – Martedì – Assisi – Roma Fiumicino (208 Km) – Olbia
Prima colazione in hotel e disimpegno delle camere. Celebrazione Santa Messa e tempo a disposizione per attività spirituali.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione sul bus e partenza per Roma Fiumicino in tempo utile per le procedure di
imbarco per il volo delle ore 21:50. Arrivo ad Olbia previsto per le ore 22:45. Fine dei nostri servizi.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

La quota comprende:
Aereo Olbia-Roma Fiumicino A/R; Pullman GT a
disposizione per tutto il tour come da programma; Hotel 4*
ad Assisi in trattamento di pensione completa;
Assicurazione
medico-bagaglio;
Accompagnatore
dell’Agenzia.

La quota non comprende:
Supplemento camera singola in hotel; eventuale tassa di soggiorno
da pagare in loco; ingresso al Bosco di San Francesco, mance, extra
e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”; assicurazione annullamento viaggio.
→Si consiglia di stipulare l’Assicurazione di annullamento viaggio.

PER INFORMAZIONI:
VIA VIGNOLA 18, ANGOLO VIA ANTELAMI 2, 07026 OLBIA (SS)

TEL. 0789/609094 CELL/WHATSAPP 327/4523709
www.renatatravel.com pellegrinaggi@renatatravel.com

