
19 Maggio: Cagliari-Roma.  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con 
volo diretto per Roma. Arrivo, sistemazione in bus 
per l’inizio delle visite delle Basiliche Papali a comin-
ciare da San Paolo Fuori le Mura. Si prosegue con 
Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, 
Santa Croce in Gerusalemme e Scala Santa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Basilica di 
San Pietro. Cena in ristorante e pernottamento in 
istituto religioso (vicinissimo a Piazza San Pietro).   
 

20 Maggio: Roma-Udienza Generale-Cascia. 
Colazione e trasferimento in Piazza San Pietro, si-
stemazione nelle postazioni riservate, per assistere 
all'Udienza Generale, con la catechesi e il saluto di 
Papa Francesco. Pranzo. Trasferimento a Cascia. Ar-
rivo, saluto presso la Basilica dedicata a Santa Rita. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.     
                                                                            

21 Maggio: Cascia-Roccaporena.  
Prima colazione e inizio delle visite ai luoghi di Santa 
Rita: la chiesa gotica di San Francesco, la chiesa di 
Sant’Antonio Abate, che all'interno presenta un ciclo 
di tele sulla sua storia, la Collegiata, dove si può am-
mirare il Crocifisso ligneo del 1400. Il Monastero di 
clausura, dove la Santa visse 40 anni come monaca 
agostiniana e dove morì all’età di 76 anni, la Basilica, 
la Penitenzieria ecc. Santa  Messa. Nel pomeriggio 
visita a Roccaporena, frazione di Cascia, luogo natale 
della Santa. Cena e pernottamento.   

                                                                                                                                                                                                                                   

22 Maggio: Cascia: “Festa di Santa Rita”  
Pensione completa. Mattinata dedicata alle solenni 
celebrazioni per la festa di Santa Rita: il Corteo 
Storico, rievocazione in costume della sua vita,  Pon-
ticale: Celebrazione Liturgica in suo onore e la bene-
dizione delle Rose.                                                                                                                                                                                                                          
 

23 Maggio: Cascia-Loreto-Roma.  
Colazione, sistemazione in bus e trasferimento a Lo-
reto, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggi 
Mariani, che ospita la Basilica della Santa Casa. In-
tera giornata dedicata alle visite: la Piazza della Ma-
donna, con sullo sfondo la Basilica della Santa Casa, il 
Palazzo Apostolico, ecc. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento delle visite. In serata, trasferimento a Ro-
ma, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

24 Maggio: Roma-Cagliari.  
Colazione e proseguimento delle visite, con possibili-
tà di assistere all’Angelus, presieduto da Papa Fran-
cesco. Pranzo. Nel pomeriggio, si possono visitare i 
“Musei Vaticani” previa prenotazione. Conclusione 
con tour panoramico in bus GT. Al termine, trasferi-
mento in aeroporto, imbarco sul volo di rientro, arri-
vo a Cagliari, sbarco e fine dei nostri servizi  

 

Quota individuale € 650,00     
 

Accompagnatore e Guida Spirituale         

 

Roma “Udienza Generale” 
 

Cascia, Roccaporena e Loreto 
 

Dal 19 al 24 Maggio 2020 

La quota comprende: Volo diretto da Cagliari, Olbia o Alghero per Roma; Trasferimenti in bus GT; 
Sistemazione in Hotel 3*** ; Trattamento di pensione completa + bevande; Assistente spirituale e accom-
pagnatore; Visite ed escursioni come da programma; Assicurazione medico/bagaglio.  

La quota non comprende: Quota apertura pratica € 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00; Supplemen-
to singola € 85; Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_della_Santa_Casa

