
     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

 

Viaggio nei luoghi della Religiosità Francescana 

GUBBIO, ASSISI 
L’EREMO DELLE CARCERI E SAN DAMIANO 

 

PERIODO:  1 - 2 OTTOBRE 2016 
 

1 OTTOBRE: Partenza alle ore 05.45 da MONTERENZIO e alle ore 06.15 da SAN LAZZARO (Via 

Caselle ang. Via Emilia) via autostrada per Cesena, proseguendo poi sulla E45. 
Arrivo ad ASSISI, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita dei principali luoghi di interesse 
del centro storico, tra i quali Santa Chiara, Piazza del Comune, Palazzo dei Priori, Tempio di Minerva, e la 
grandiosa Basilica di San Francesco, dove sono custodite le spoglie del Santo; uno dei più importanti 
esempi di Gotico italiano, composto da due basiliche sovrapposte, arricchite dagli affreschi eseguiti da 
Giotto, Cimabue, Simone Martini ed altri. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo pomeriggio, per 
mezzo di minibus riservati, si visiteranno altri due dei più significativi e suggestivi luoghi francescani. 
L’Eremo delle Carceri, il luogo in cui san Francesco d'Assisi e i suoi seguaci si ritiravano (si 
“carceravano”) per pregare e meditare, divenuto successivamente convento. L'eremo sorge sul Monte 
Subasio in un bosco di lecci secolari, circondato da grotte e da piccole cappelle dove i pellegrini si ritirano 
ancora oggi in contemplazione. A seguire si visiterà San Damiano, luogo di culto situato nella parte 
meridionale di Assisi, dove il crocefisso avrebbe chiesto al Santo di provvedere a riparare la chiesa, in 
quel momento in rovina, e dove più tardi Santa Chiara fondò il suo ordine e, secondo la storiografia 
cattolica, compì alcuni miracoli. Al termine partenza per GUBBIO, arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena con menù tipico in vicino ristorante convenzionato. Pernottamento. 
2 OTTOBRE: Colazione e incontro con la guida per una mattinata alla scoperta del centro storico di 
GUBBIO, con il suo importante Duomo, ricco di opere d’arte, la Piazza Grande su cui si affacciano il 
Palazzo dei Consoli, simbolo della città, e il Palazzo Ducale, per proseguire tra i suggestivi vicoli 
medievali. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo pomeriggio possibilità di escursione facoltativa 
sul Monte Ingino, per mezzo di una comoda bidonvia (€ 6 a/r) che partendo dal centro conduce alla 
Basilica di Sant’Ubaldo, dove sono custoditi i “Ceri” che vengono utilizzati nella famosa corsa in 
occasione della festa patronale, e da dove si potrà godere di un emozionante panorama sulla città. 
Al termine partenza per il rientro, via autostrada, con arrivo in serata. 
 

    
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 230,00 (minimo 35 persone) 

€ 220,00 (minimo 40 persone) 

€ 210,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 25,00 (soggetta a disponibilita’) 
 

E’ richiesto acconto € 50 
Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 

PER INFORMAZIONI: 
NICOLETTA cell. 3297662792 
VOLTA PIERLUIGI cell. 3313547128 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 STELLE in 
camere doppie con servizi, con trattamento di 
camera e colazione – I pranzi e la cena in 
ristorante, come da programma - Le bevande ai 
pasti (1/4 vino e ½ minerale) – Servizio transfer 
con pullmini riservati per visite Eremo e S.Damiano 
- Servizio guida per tutte le visite come da 
programma – Auricolari per la visita alla Basilica di 
Assisi - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. 
NON COMPRENDE: Eventuali entrate – Mance, 
Extra personali e quanto non espressamente 
indicato - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare 
direttamente in hotel. 

 


