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

La quota non comprende: Quota apertura pratica € 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00; Extra di 
carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

Supplemento singola € 95,00 Riduzioni Bambini: 0/2 € 25,00; 2/6 anni - 40%; 6/11 anni - 30% 

 

Festa di S. Rita da Cascia   dal 20 al 24 Maggio 2019 
 

Roma - Cascia - Roccaporena - Assisi - Collevalenza  

 
 
 
 
 
 
 
 

20 maggio: Cagliari/Roma. Ritrovo dei parteci-
panti in aeroporto, disbrigo delle formalità di im-
barco e partenza per Roma. Arrivo, sistemazione in 
pullman GT e inizio del tour: la Basilica di San Paolo 
Fuori le Mura. Santa Maria Maggiore. Si prosegue 
per San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Geru-
salemme e Scala Santa. Pranzo. Nel pomeriggio vi-
sita della Basilica di San Pietro. Possibilità di visita 
(facoltativa), ai Musei Vaticani e Cappella Sistina. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
21 maggio: Roma/Cascia.  Colazione, sistemazione 
in pullman e trasferimento a Cascia. Breve saluto 
presso la Basilica dedicata a Santa Rita. Sistema-
zione in hotel, nelle camere riservate e pranzo. Nel 
pomeriggio visita alla chiesa gotica di S. Francesco, 
la chiesa di S. Antonio Abate, che all'interno presen-
ta un ciclo di tele sulla sua storia, la Collegiata, do-
ve si possono ammirate opere d'arte come il Croci-
fisso 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 Peniten-
zieria ecc. Santa  Messa.  Cena e pernottamento.                  
22 maggio: Cascia: “Festa di Santa Rita”. Pensio-
ne completa in hotel. Mattinata dedicata alle solenni 
celebrazioni per la festa di Santa Rita: il Corteo Sto-
rico (rievocazione in costume della sua vita), Ponti-
cale (Celebrazione Liturgica in suo onore), benedi-
zione delle Rose. Nel pomeriggio visita a Roccapo-
rena, frazione di Cascia, luogo natale della Santa.                  
23 maggio: Cascia/Assisi/Cascia. Colazione, si-
stemazione in pullman e trasferimento ad Assisi. 
Visita dei luoghi di San Francesco: la Basilica di 
Santa Maria degli Angeli dove si trova la Porzuin-
cola, cappella dove il Santo sostava in preghiera, il 
Tugurio, primo luogo dei frati, si prosegue con l’E-
remo, le carceri e la chiesa di San Damiano. 
24 maggio: Cascia/Collevalenza/Roma/Cagliari.  
Colazione e partenza per Collevalenza, visita del 
Santuario e del complesso dell’Amore Misericordio-
so. Pranzo. In serata, proseguimento per l’aeropor-
to e partenza verso i rispettivi luoghi di origine, ar-
rivo, sbarco e fine dei nostri servizi.    
 
 

Quota individuale € 630,00 
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