
Tour più giorni

Natale ad ASSISI, La Verna e i luoghi di
S. Francesco (€ 415)

Trascorrere il Natale in Umbria, regione intima e tranquilla,
è  una  pausa  di  serenità  e  condivisione  nella  frenesia
moderna delle feste natalizie.

Quota Adulto € 415
Supplemento singola € 65
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 230
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 280
€ 0

Partenze:

da 24/12/2020 a 26/12/2020

Programma:

1° GIORNO: SANSEPOLCRO, GUBBIO
Partenza per l’Umbria, il Cuore Verde d’Italia. Breve Sosta lungo la valle dell’Alto Tevere per scoprire con
l’accompagnatore la deliziosa cittadina rinascimentale di Sansepolcro, dove San Francesco era solito sostare
durante i suoi viaggi.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico di Gubbio, cittadina costruita da mani antiche, a
formare viuzze e gradinate fra le case, trattenuta dalla pietra calcarea sul pendio a guardare l’ampia piana e
le colline che la abbracciano. Grazioso l'allestimento di presepi artigianali a grandezza naturale dislocati nelle
vie del borgo antico. Gubbio è anche una delle città più legate agli episodi della vita di San Francesco: fu qui
infatti che il Santo fece stringere nel 1200 il patto di pace tra gli abitanti e il terribile lupo che divorava la gente.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel 4* nei dintorni di Assisi.
2° GIORNO: Natale ad ASSISI
Trasferimento a Santa Maria degli Angeli, dove all’interno della Basilica si trova La Porziuncola, una piccola
chiesa considerata tra i luoghi francescani più importanti: tra le sue mura infatti, san Francesco comprese la
sua vocazione e per tutta la sua vita fu uno dei luoghi a lui più cari.
Salita  ad  Assisi  per  assistere  alla  Santa  Messa  Natalizia  in  Basilica  o  per  una  passeggiata  con
l’accompagnatore fra i suggestivi vicoli del borgo storico.
Pranzo natalizio in hotel e pomeriggio dedicato alla visita guidata di Assisi, dove i segni della bellezza e del
destino sono stati tracciati dalla notte dei tempi: è infatti la città natale di San Francesco, uno dei più grandi
personaggi della storia cristiana.
In questa città, dove San Francesco spese la maggior parte della sua esistenza, esistono luoghi celebri, legati
alla vita del Santo tra cui spicca la Basilica di San Francesco, una tra le più importanti attrazioni religiose e
artistiche d'Italia.
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: LA VERNA e i Luoghi di San Francesco
Partenza in direzione di La Verna, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Visita guidata del Santuario, uno dei luoghi principali del culto Francescano poiché luogo preferito dal Santo
per la meditazione e la preghiera; qui ricevette le stigmate. La Basilica conserva al suo interno capolavori
d’arte tra cui spiccano le ceramiche di Andrea della Robbia. La Verna è punto di partenza, nonché uno dei
luoghi più sacri e coinvolgenti del pellegrinaggio chiamato «il cammino di Francesco», un toccante percorso a
piedi di quasi 200 km che porta da qui ad Assisi.
Pranzo nel refettorio del Santuario di La Verna, sistemazione e cena in hotel.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 4**** nei dintorni di Assisi
Tassa di soggiorno
Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
2 ½ giornate guida locale professionista
Ingresso e visita guidata al Santuario Francescano di La Verna
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Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio AbacoViaggi® PLUS: sono inclusi gli auricolari durante le visite
guidate, per godere al meglio la destinazione e consentire il distanziamento. Organizzazione tecnica:
AbacoViaggi®.

Servizi non inclusi:

Altri ingressi
Caffè
Mance
Extra in genere
Assicurazione annullamento facoltativa
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati personali  dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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