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5 SETTEMBRE
Ore 6.20
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel piazzale antistante la Basil ica di SS.Salvatore.
Ore 6.30
Sistemazione in pullman G.T. e partenza. Brevi soste lungo i l
percorso. Arrivo in hotel a S. Maria degli  Angeli .  Assegnazione delle
camere. Pranzo con bevande incluse.
Ore l-5.00
Partenza dall 'Hotel con minibus o taxi r iservati per i l  trasferimento al
convento di S. Damiano e visita al giardinetto di S. Chiara dove S.
Francesco compose i l  "Cantico delle Creatura," l 'Oratorio e i l

dormitorio ove morì S. Chiara.
Si proseguirà poi per l 'Eremo
delle Carceri,  luogo in cui S. Francecso ed i suoi seguaci si
ritiravano per pregare e meditare. A fine visita, rientro in
hotel per la cena e i l  pernottamento.
Durante i l  vostro tempo l ibero dopo cena, visita al la
Porziuncofa, luogo ove visse e morì 5. Francesco.ln origine lo
Cappella opportenevo ai Monoci Benedettini del Subasio e
prendevo il nome per il fatto che era situota nella zona
denominota "Porziuncola". Rimasto per lungo tempo in

abbandono, fu restourata da 5. Francesco quando ritornato in Assisi allo fine del 7207 si dedicò per
tutto il 1208 alla riparozione di San Damiano e di S.Pietro alla Spina.
6 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman al
punto di incontro con la guida per la visita della cit tà diAssisi
che prevede le seguenti soste: la Basil ica di S.Francesco,
Chiesa di S.Chiara, Piazza del Comune, i l  Tempio di Minerva,
la Torre Civica ed i l  Palazzo del Capitano del Popolo.
Per le visita della Basil ica di S. Francesco al l ' ingresso vi saranno
consegnate delle audio guide ove ascolterete le spiegazioni,
questo per non disturbare le altre presenze raccolte in preghiera.
Pranzo in r istorante con acqua e vino incluso.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in
tarda serata.

Gli insressi. ove previsti, non sono inclusi.

L VOSTRO HOTEL A S. MARIA DEGLI ANGE

HOTEL ABACUS ***
Abacus Hotel, è in una zona privilegiata e tranquil la a 300 metri dalla Basil ica di S. Maria degli
Angeli, famosa per la Porziuncola di S. Francesco. Elegante e raffinato, dispone di 35 camere
dotate di tutti i  comfort: W color con ricezione via satell i te, aria condizionata autoregolabile,
telefono diretto con l 'esterno, frigobar. l l  r istorante interno è specializzato in menù tipici
regionali e in antiche ricette di famiglia; ricca anche la carta dei vini. Uno staff altamente
qualif icato è in grado di soddisfare tutte le esigenze anche quelle impreviste.
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