
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cascia, S. Maria degli 

Angeli e Assisi 
I luoghi sacri di S. Rita e  

S. Francesco 

18 -19 aprile 2020 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
18 aprile 2020 - Ritrovo al mattino molto 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. Appena giunti a Cascia, si terrà la santa Messa e 

successivamente il pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio  si visiterà la Basilica dedicata alla Santa. Le vie che conducono al santuario 

di Santa Rita sono strette e tortuose, ma semplici e sobrie. Questo Tempio venne iniziato il 20 Giugno 1937; fu consacrato il 18 

Maggio 1947 ed eretto a Basilica da Pio XII il 1 Agosto 1955. Lo stile della Basilica è composito quasi ad indicare l’universalità della 

devozione a S. Rita. La struttura, a croce greca, è costituita da una cupola centrale e 4 grandi absidi.  Il venerato CORPO DI S. RITA è 

custodito dietro la cancellata di sinistra, dove è evidente l’influsso dell’arte orientale. Accanto al santuario sorge il monastero delle 

suore agostiniane, visitabile solo in alcuni orari, che custodisce i ricordi della santa (dal suo anello nuziale, al Crocifisso dal quale 

partì la spina che colpì e si conficcò nella fronte di Rita), ma anche i luoghi dove ella pregava, come il coro, o la sua cella dove visse e 

morì. Qui avremo la possibilità di incontrare SUOR GIACOMINA, una sorella di origini mantovane. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 

17.15 circa trasferimento a Santa Maria degli Angeli e, accompagnati da un padre Francescano, 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. Al termine, trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

19 aprile 2020 -  Dopo la prima colazione in hotel, si assisterà alla Santa Messa in Porziuncola, al termine della quale si vedrà 

liberamente la Cappella del transito, il roseto e la farmacia. Successivo trasferimento ad Assisi con tempo libero per passeggiare tra 

le vie del centro cittadino  e per effettuare il pranzo in ristorante. Alle ore 14.30 incontro con la guida per visitare la Basilica di San 

Francesco,  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! La visita proseguirà con la Chiesa di Santa Chiara, che sarà libera,  poi si raggiungerà San Damiano, uno dei luoghi 

più sacri alle memorie dei primordi francescani. Qui il Crocifisso parlò a Francesco, dicendogli “Va’ e ripara la mia casa, che come 

vedi, va in rovina”. 

San Francesco si adoperò per ricostruire la semplice chiesetta e in seguito comprese di essere a riparare l’intera Chiesa di Cristo. 

Qui ben presto si stabilì Santa Chiara con le “povere dame”, fondandovi il proprio monastero e vi rimase fino alla sua morte, per 42 

anni, di cui ben 28 inferma. Qui il Serafico Padre fu ospitato per qualche tempo verso la fine della propria vita, in preda a una grave 

malattia” e vi compose il “Cantico delle Creature”.Il complesso comprende, oltre l’antica chiesetta, alcuni spazi che ci parlano della 

storia di Chiara: il minuscolo coro dove le suore si riunivano in preghiera, il dormitorio comune con il luogo dove Chiara morì, il 

refettorio.  La visita sarà guidata da un frate e al termine si assisterà al Vespro. Partenza  per il rientro a Mantova alle ore 20.00. 

Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione  ( min. 30  partecipanti) € 230,00 a persona 

La quota comprende: viaggio in pullman GTL a/r – sistemazione in hotel 3* a S. Maria degli Angeli in camere doppie con servizi 

privati – trattamento di pensione completa con bevande dal pranzo del primo gg al pranzo del 2° gg  -  ingressi e offerte varie in 

tutti i luoghi visitati ( Basilica di Cascia – Basilica di S. Maria degli Angeli – San Francesco Assisi – San Damiano) – servizio guida per la 

visita alla Basilica di San Francesco di Assisi – auricolari per San Francesco e San Damiano - assicurazione medica e RC  On the Road 

Travel – assistente On the road tper tutta la durata del viaggio 

La quota non comprende:  tassa di soggiorno in hotel, se dovuta,  altre guide ed altri ingressi ,  mance, extra di carattere personale 

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

Supplementi : per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 25,00  

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta     

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 20 gennaio 2020  presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  dietro versamento 

di un acconto di € 70,00 a persona  – TEL. 0376 337149 

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%  

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_francescano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_francescano
http://www.sanfrancescoassisi.org/it/sanfrancesco/personaggi/santa-chiara


- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione  

 


