
                                

                                   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ITINERARIO: CUNEO – LAGO TRASIMENO – ASSISI – CASCIA – NORCIA – SANTA 

MARIA DEGLI ANGELI – SPELLO – SPOLETO – RIVOTORTO – PERUGIA – CUNEO  
 

DURATA DEL VIAGGIO: 4 GIORNI (3 NOTTI) 
 

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN GRAN TURISMO 
 

SISTEMAZIONE: HOTEL 3 STELLE  
    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 310,00 
 

Caparra da versare all’iscrizione: € 95,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione 

in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai pasti (1/4 

di vino e 1/2 d’acqua a persona a pasto) - Guida locale come da 

programma – Accompagnatore CTA – Assicurazione medico-

bagaglio Allianz Global Assistance.  
 

Sono esclusi: pasti non menzionati, ingressi, tassa di soggiorno, 

mance, assicurazione annullamento, extra in genere. 
 

Supplemento camera singola: € 75,00 per tutto il periodo.  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13    -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16  -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso 

i nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da 

Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto 

effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma 

potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando 

la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni 

bancari o bancomat. 
 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


 

 

Venerdì 21 giugno 2019: CUNEO/ASSISI 

Partenza da Cuneo e da altre località da stabilire in pullman G.T. nella prima mattinata. Proseguimento via 

autostrada per l’Umbria con arrivo in tarda mattinata sul Lago Trasimeno, il più grande bacino lacustre dell'Italia 

peninsulare. Sosta a Passignano sul Trasimeno per 

il pranzo libero al sacco o nei punti ristoro presenti.   

Proseguimento per Assisi, uno dei maggiori centri 

religiosi ed artistici d’Italia legato alle memorie di 

San Francesco e Santa Chiara. Visita guidata della 

città con sosta presso i principali monumenti: la 

Basilica di S. Chiara, il Duomo, la Piazza del 

Comune, la Basilica di San Francesco… 

Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 
 

Sabato 22 giugno 2019: CASCIA/NORCIA/SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

Dopo la prima colazione, partenza per Cascia, antico borgo medievale dove 

ha vissuto Santa Rita, una delle figure più venerate in Italia ed Europa. Visita 

ai luoghi legati alla Santa: la Basilica di Santa Rita posta in posizione 

panoramica con interno bizantineggiante, il Monastero dove la Santa visse 

per 40 anni… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 

Norcia, patria di San Benedetto, il fondatore del monachesimo occidentale, 

patrono d’Europa. Due secoli dopo la morte del Santo, i monasteri guidati 

dalla sua Regola erano più di duemila, sparsi in tutta Europa. La città è stata 

colpita dal terremoto nell’ottobre del 2016, che ha danneggiato alcuni suoi simboli, tra i quali la Basilica di San 

Benedetto. Passeggiata nel centro storico con sosta alla basilica dove sarà possibile una visita esterna in quanto 

gli interni non sono visitabili. Partenza per il rientro ad Assisi con sosta a Santa Maria degli Angeli dove viene 

conservata la suggestiva “Porziuncola”, la cappella dove si raccoglieva in preghiera Francesco d'Assisi e per 

questo centro della spiritualità francescana. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 23 giugno 2019: SPELLO/SPOLETO/RIVOTORTO 

Dopo la prima colazione, trasferimento a Spello piccolo borgo umbro 

noto per l’Infiorata del Corpus Domini che risale agli inizi del ‘900. 

Ogni anno, stupende creazioni floreali eseguite da veri artisti che le 

progettano e le preparano per mesi, vengono allestite usando soltanto 

elementi vegetali e floreali ispirati a motivi religiosi, riproducendo 

opere famose che celebrano Gesù ed 

il miracolo eucaristico oppure con soggetti di libera fantasia. Questi variopinti 

“tappeti” ornamentali vengono allestiti durante la notte e si diramano per circa 

2 km lungo tutte le vie e le piazzette, emanando il loro profumo e offrendo ai 

numerosi visitatori un vero e proprio spettacolo di colori. Passeggiata nel 

centro storico per ammirare l’Infiorata ed i principali monumenti oppure 

possibilità di partecipare alla Santa Messa. Proseguimento per Spoleto, 

pittoresca ed austera città, famosa per il “Festival dei due mondi”. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della scenografica Piazza centrale con il Duomo, eretto in forme 

romaniche celebre per gli affreschi absidali di Filippo Lippi. Al termine proseguimento per Rivotorto, per la 

visita al suggestivo santuario che conserva la struttura del Sacro Tugurio, una semplice costruzione che ricorda 

il luogo dove San Francesco visse per qualche tempo con i primi dodici frati, un modestissimo riparo che viene 

definito da molti come “la culla della Fraternità francescana”.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Lunedì 24 giugno 2019: PERUGIA/CUNEO 
Dopo la prima colazione, partenza per Perugia, capoluogo di regione 

ricco di monumenti storici e di incantevoli palazzi. Visita guidata del 

centro storico: il Corso Vannucci elegante via centrale, la Piazza IV 

Novembre con la Fontana Maggiore divenuta simbolo della città, la 

trecentesca Cattedrale di San Lorenzo, il possente Palazzo dei Priori 

eretto in forme gotiche… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per il rientro con arrivo in provincia in tarda serata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d%27Assisi

