
1 Ottobre CAGLIARI I PERUGIA I ASSISI  Aeroporto di Cagliari. 
Operazioni di check in e alle ore 06:45  partenza con volo diretto per 
PERUGIA. Ore 08:00  arrivo, incontro con la guida ed il pullman. Visita 
guidata  della città per mezza giornata. Città capoluogo dell’Umbria 
conserva intatto il suo impianto medievale con il ricco centro storico. 
Trasferimento ad ASSISI (Santa Maria degli Angeli)  Sistemazione in 
Hotel 3*. Pranzo. Pomeriggio libero e visita di Santa Maria degli Angeli 
ed i suoi luoghi storici. Cena e pernottamento.

2 Ottobre: CASCIA Dopo la 1° colazione escursione di intera giornata a 
CASCIA  (con Guida). Visita al Santuario  di Santa Rita  e la casa natia a 
Roccaporena. Nel parlare di Cascia non si può non citare.  Venerata in 
tutto il mondo, beatificata nel 1900, visse qui tra il 1381 e il 1457. 
Moltissima gente si reca ogni anno in pellegrinaggio al Santuario a Lei 
consacrato. Pranzo in Ristorante (bevande incluse). Rientro in Hotel in 
serata. Cena e pernottamento.

3 Ottobre: ASSISI  Dopo la 1° colazione escursione ad ASSISI. Visita 
guidata  della città e dei luoghi Francescani. La città è nota per avere 
donato i natali a due importanti figure religiose, San Francesco e Santa 
Chiara, ai quali sono dedicate Chiese e Basiliche su tutto il territorio 
umbro e nel Mondo. Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento.
   
4 Ottobre: PERUGIA I CAGLIARI  Dopo la 1° colazione eventuale visita 
libera di Assisi e/o partecipazione alla cerimonia della donazione 
dell’olio per la lampada di San Francesco. Pranzo in Hotel. Ore 15:30 
trasferimento all’Aeroporto di PERUGIA. Operazioni di check in e alle 
ore 17:50  partenza per CAGLIARI con volo diretto. Ore 19:00  arrivo e 
Fine dei servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto CAGLIARI/PERUGIA/CAGLIARI (inclusa Priorità; posto assegnato; franchigia 
bagaglio per MASSIMO kg. 10 e dalle dimensioni MASSIME di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa 
dalle dimensioni MASSIME di cm. 35X20x20); Pullman G.T. a disposizione per tutto l’itinerario, 
compresi pedaggi Autostradali, parcheggi ed oneri Autista; Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle, 
in camera doppie con servizi privati, in Pensione completa, compreso bevande ai pasti; Pranzo 
in ristorante a Cascia (compreso  bevande) Guida turistica nelle escursioni, come 
espressamente indicato Assicurazione individuale Europe Assistance Medico Bagaglio; Tassa 
di soggiorno.
      
La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30; Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; 
Ingressi Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e 
bevande non indicati; Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco, Polizza annullamento e 
tutto quello non specificatamente indicato nella quota comprende

INFO VIAGGIO

PARTICOLARE: Sarà la Sardegna, dopo vent'anni, a offrire l'olio per la lampada 
che arde nella tomba di San Francesco.
Davanti alla Tomba del Santo arde una lampada votiva alimentata dall’olio 
donato ogni anno da una diversa regione italiana per la festa del 4 ottobre. 
Nella ricorrenza del 2020 l'olio è stato donato dalla Regione Marche, per il 
2021 sarà la Sardegna. Sulla lampada è inciso un verso dantesco, tratto dal 
XXVI canto del Paradiso: “Non è che di suo lume un raggio”.
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