
 

 

 

 

S. Maria degli Angeli e Assisi 

I luoghi sacri di  S. Francesco 

12 giugno 2022 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 Ritrovo al mattino  presto per la partenza verso l’interno della nostra bella Italia. Si attraversano paesaggi mozzafiato, tra colline 

verdissime e corsi d’acqua nascosti tra la vegetazione. Ci si rende davvero conto della pace che qui regna, persino in quest’epoca 

dove rumori e suoni pervadono ogni luogo. Arrivo  a Santa Maria degli Angeli e, accompagnati dal Dott. Diego Furgeri, , si visiterà la 

Basilica. Di imponenti dimensioni (è la settima in ordine di grandezza fra le chiese cristiane) in fondo poco si addice ai dettami di 

semplicità francescani, fu però necessaria per poter accogliere le masse dei pellegrini in visita alla Porziuncola, la Cappella di S. 

Maria degli Angeli, che S. Francesco ricevette in dono dai Benedettini del Subasio e che divenne il nucleo del primo convento, e 

alla Cappella del Transito, luogo nel quale S. Francesco morì il 4 ottobre 1226.  Tempo anche per una visita alla Farmacia, antico 

luogo dove i frati,  fin dall’antichità hanno preparato rimedi eccezionali a base di erbe, che oggi possono essere acquistati. 

Successivo trasferimento ad Assisi con tempo libero per passeggiare tra le vie del centro cittadino  e per effettuare il pranzo libero. 

Nel pomeriggio  visita del a Basilica di San Francesco ( sia Superiore che Inferiore),  luogo che dal 1230 conserva e custodisce le 

spoglie mortali del santo serafico. Voluta da papa Gregorio IX quale specialis ecclesia, venne insignita dallo stesso Pontefice del 

titolo di Caput et Mater dell'Ordine minoritico e contestualmente affidata in perpetuo agli stessi frati.  Qui si potranno ammirare gli 

affreschi di Giotto di impareggiabile bellezza e unicità mondiale!  

Breve tempo a disposizione al termine delle visite e successiva sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a Mantova previsto 

in tarda serata. Fine dei servizi. 

Quota di partecipazione a persona: 

min. 25 partecipanti € 100,00 
La quota comprende: viaggio in pullman GTL a/r –ingressi e offerte varie in tutti i luoghi visitati – servizio guida   di intera giornata 

curato dal Dott. Diego Furgeri – auricolari - assicurazione medica e RC  On the Road Travel – assistente On the road per tutta la 

durata del viaggio 

La quota non comprende:  pranzo e bevande – altre visite non menzionate - altri ingressi  non previsti - mance, extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta  ed il Super Green Pass Rafforzato   

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 6 maggio 2022 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  dietro versamento 

della quota di partecipazione – TEL. 0376 337149- Iban x bonifici: IT66X0306911510100000062846 intestato a Luce srl presso Intesa 

San Paolo di Mantova 

Informazioni:  Sig. Gianna – cell. 339 4383473 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 

TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) 
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione  

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_francescano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_francescano

