
     Pellegrinaggio da     Santa Rita da Cascia

1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA – ROCCAPORENA (PG)

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Cascia percorrendo l’autostrada con

opportune soste lungo il percorso. Arrivo a Roccaporena per il pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio inizio del programma con la visita guidata del paese natale di Santa Rita (visita alla

casa natale, all’orto del miracolo, salita allo scoglio) e funzioni religiose. Sistemazione in albergo con

cena e pernottamento.

2° GIORNO: ROCCAPORENA / CASCIA (PG) – LOCALITÀ DI PARTENZA

Prima colazione in albergo. S. Messa nel Santuario a Cascia. Al termine tempo a disposizione per la 

visita guidata al monastero di clausura dove Santa Rita visse 40 anni come monaca agostiniana e dove

morì, visita alla basilica inferiore dove si trova l’urna che contiene le sacre spoglie della Beata Madre 

Maria Teresa Fasce e dove si venera anche il Miracolo Eucaristico, tempo libero per pregare davanti al

corpo dell’amata Santa Rita. Rientro in hotel per il pranzo.

Nel pomeriggio partenza per il rientro, soste lungo il percorso, con arrivo in tarda serata nelle rispettive 

località di partenza. Termine dei servizi.

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

 PROGRAMMA:  2 GIORNI - 1 NOTTE



     Pellegrinaggio da     Santa Rita da Cascia

 QUOTA BASE (2 GIORNI-1 NOTTE) EURO 200

Minimo partecipanti 30

Comprende:
- viaggio in pullman gran turismo;
- soggiorno in hotel cat. 3 stelle con sistemazione in camera doppia con servizio privato bagno doccia;
- trattamento in pensione completa dal pranzo del 1 giorno al pranzo del 2 giorno;
- bevande a tutti i pasti (escluso il caffè);
- assistente / accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio;
- auricolari audio-riceventi;
- assicurazione medico, bagaglio.

La Quota NON COMPRENDE:
- quota iscrizione Euro 30;
- mance;
- contributo santuario;
- extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

Quota iscrizione per persona: Euro 30
(bambini/ragazzi da 0/17 anni compiuti) Euro 15
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’ assicurazione 
medico/bagaglio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:
- camera singola: Euro 25 a notte

Riduzioni:
- infant 0/2 anni non compiuti: -100%
- bambini 3/12 anni: - 20%

Programma valido dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra or-
ganizzazione. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (chiusure improvvise che 
possono avvenire anche senza preavviso, cambi d’orario o motivi di emergenza sanitaria nel luogo visitato).
Il cambio programma verrà tempestivamente comunicato ai partecipanti.

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 049 946 11 61

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 

Tel. 049 5953023           Cell. 347 2249709
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      

Avvenire di Pace Agenzia Viaggi


