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       via Fasola, 5 
       28075 Grignasco (NO) 
       Tel. 0163417140 
 

 

Gita Parrocchiale 

             
 

    “Umbria” 
Natura – Arte – Cultura – Religiosità – Gastronomia  nel “Cuore d’Italia” 

 

Cascia, Assisi e Santa Maria degli Angeli 
 

30 Novembre 2020: CASCIA SULLE ORME DI SANTA RITA 

Partenza da Grignasco Piazza Cacciami ore 6.00.  Soste lungo il percorso 

con pranzo libero in autogrill. Arrivo nel primo pomeriggio a Cascia. 

Incontro con la guida per la visita della cittadina di Cascia, su uno 

sperone che domina un'ampia conca della valle del Corno, sulle orme di 

Santa Rita, con visita della Basilica di Santa Rita, con il presbiterio 

comprendente arredi del Manzù.  

Tempo libero a disposizione al termine delle visite. 

Proseguimento per l‘area di Assisi. Sistemazione in Hotel. Cena e 

pernottamento. 
 
1 Dicembre 2020: ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

Prima colazione in hotel al buffet. Mattinata dedicata ad Assisi: alle falde del monte Subasio, da qualsiasi 

parte si arrivi, lo sguardo si posa sull’imponente costruzione della 

Basilica eretta per accogliere le spoglie di San Francesco. Visita con 

guida dei luoghi francescani e del centro storico. 

Tempo libero a disposizione. Si ridiscende verso Santa Maria degli 

Angeli con sosta e visita della 

Basilica, con la suggestiva cappella della Porziuncola. 

Pranzo in Hotel con menu tipico. 

Partenza per il rientro, arrivo in serata. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Quota di partecipazione: €  189,00 
Supplemento camera singola = €  38,00 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Assisi 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 30/11 al pranzo del 1/12/2020 

• Pasti con menu tipici locali 

• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 

• Visite guidate da programma 

• Auricolari ed ingresso per visita Basilica di San Francesco ad Assisi 
 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

• Assicurazione Medica e Annullamento obbligatoria: € 21,00 a persona 

• Tassa di soggiorno 

• Pranzo del 30/11 

• Ingressi 

• Tutto quanto non indicato alla voce “LE QUOTE COMPRENDONO” 

 

 

Pagamenti: 

Acconto pari a € 100,00 all’atto della prenotazione 

Saldo del viaggio entro il 31 ottobre 2020 
 

Penali di annullamento: 

Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato 

Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale € 150,00 

Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota iscrizione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione tecnica  

MONTEROSA VIAGGI 

Via C. Battisti 15/C - 28075 GRIGNASCO (No) 

Tel. 0163-411277 Fax 0163-411449 

P.Iva 02546350030 

Seguici su www.monterosaviaggi.com  e su  
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