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(per questioni organizzative il programma potrebbe subire variazioni, senza che ne sia alterata la sostanza) 

1°Giorno: Cagliari/Roma/Assisi/Cascia. Ritrovo in aeroporto, disbrigo 
delle formalità e partenza per Roma. Arrivo, sistemazione in bus GT, trasferi-
mento ad Assisi e inizio della visita dei luoghi di San Francesco: la Basilica 
Superiore e la Basilica Inferiore, la Porzuincola, la cappella dove il Santo 
sostava in preghiera. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento a Cascia. 
All’arrivo, breve saluto alla Basilica dedicata alla Santa, proseguimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.                                                                                           

2° Giorno: Cascia/Roccaporena/Cascia. Pensione completa in hotel. Inizio delle visite: la chiesa gotica di San 
Francesco, la chiesa di S. Antonio Abate, la Collegiata, dove si può ammirate il Crocifisso 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 Penitenzieria ecc. 
Nel pomeriggio visita a Roccaporena, frazione di Cascia, luogo natale della Santa. Rientro in hotel e pernottamento. 
3° Giorno: Cascia/Corinaldo/Loreto/Cascia. Colazione e partenza per Corinaldo. Visita ai luoghi di Santa Maria 
Goretti: la casa natale, il Santuario del Perdono ecc. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Loreto, per visitare uno 
dei più importanti siti Mariani, che ospita la Basilica della Santa Casa, la Piazza della Madonna e sullo sfondo la Basili-
ca della Santa Casa, il Palazzo Apostolico, ecc. Rientro in serata a Cascia, cena e pernottamento.                      

4° Giorno: Cascia/Collevalenza/Roma/Cagliari. Colazione e partenza per 
Collevalenza, visita al Santuario dell'Amore Misericordioso, dove è sepolta la 
beata Madre Speranza di Gesù, fondatrice  delle Congregazioni delle Ancelle 
dell'Amore Misericordioso. Nello spirito della beata M. Speranza, potremo attin-
gere all’Acqua dell’Amore Misericordioso. Pranzo. In serata trasferimento in ae-
roporto, imbarco sul volo di ritorno. Arrivo a Cagliari, sbarco e fine dei servizi.

La quota comprende: Volo diretto da Cagliari (Olbia e Alghero); Bus GT a disposizione; Sistemazione 
in hotel 3*** camere con servizi privati; Pensione completa con bevande; Visite ed  escursioni; Tasse 
Aeroportuali € 50,00; Guida Spirituale; Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento.  
La quota non comprende: Supplemento singola € 75,00; Tassa di soggiorno, ove prevista, da regola-
rizzare direttamente in loco; Mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 


