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LORETO, NORCIA, 
CASCIA e ASSISI
I SENTIERI DELLO SPIRITO 
4 giorni/ 3 notti

Nell’anno del Giubileo della Misericordia proclamato da Papa Francesco, questo 
itinerario è una bella occasione per conoscere alcuni dei Santuari più belli d’Italia. 
Inizio del viaggio con il Santuario di Loreto che, oltre a custodire la Santa Casa di Nazaret, 
è anche un meraviglioso ed emozionante esempio d’architettura e d’arte. Continuazione 
con Norcia, la città di San Benedetto, e Cascia, bella cittadina medievale nel cuore dell’Umbria 
che diede i natali a Santa Rita. Il viaggio si conclude ad Assisi, la città strettamente legata alla memoria 
di San Francesco, Patrono d’Italia, e di Santa Chiara.

1° GIORNO (km 240)
BOLOGNA - LORETO
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 12 
- 17) in direzione di Bologna. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza in pullman G.T. verso Loreto. 
All’arrivo pranzo libero e visita del Santuario della 
Santa Casa di Loreto. Il santuario, meta ogni anno 
di milioni di fedeli e pellegrini, custodisce la stanza in 
cui, secondo la tradizione, si svolse l’Annunciazione a 
Maria in Palestina. Loreto è il più importante santua-
rio mariano d’Italia ed anche una straordinaria opera 
d’arte e d’architettura. All’interno della Basilica, il 
rivestimento marmoreo che circonda la Santa Casa 
è stato progettato da Donato Bramante all’inizio del 
‘500. Qui si susseguono le sculture di Andrea Sanso-
vino e di altri grandi artisti rinascimentali. Visita gui-
data. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 170)
LORETO - NORCIA - CASCIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Norcia, la cit-
tadina della Val Nerina che ha dato i natali a San 
Benedetto, fondatore del monachesimo occidenta-
le. Due secoli dopo la morte del Santo i monasteri 
guidati dalla sua Regola erano più di duemila sparsi 
in tutta Europa. San Benedetto fu proclamato Santo 
Patrono d’Europa da Papa Paolo VI nel 1964. Visita 
della Chiesa di San Benedetto, sorta sopra la casa 
natale del Santo. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Cascia. Visita della Basilica di Santa 
Rita e del Monastero. All’interno della Basilica è cu-
stodito il corpo della Santa. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (Km 100)
CASCIA - ROCCAPORENA - ASSISI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Roccaporena, 
il paese natale di Santa Rita. Visita del Santuario.  
Pranzo libero.  Nel pomeriggio arrivo ad Assisi. Visita 
guidata della Basilica di San Francesco, uno dei più 
importanti santuari del mondo cristiano. La Basilica 
sorge sul luogo di sepoltura del santo e fu iniziata 
due anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1226. La 
Basilica è formata da due chiese sovrapposte: quella 
inferiore, bassa e austera, destinata ad accogliere le 
spoglie del Santo, fu edificata in forme romanico-
gotiche. La Superiore è invece realizzata in stile go-
tico. Entrambe sono coperte di affreschi di Giotto e 
della sua Scuola, atti a mostrare il parallelismo fra la 
vita del Santo e quella di Gesù. Continuazione con 
la Chiesa di Santa Chiara che custodisce all’interno 
l’urna con le spoglie della Santa. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO (km 275)
ASSISI - BOLOGNA
Prima colazione in hotel.  Al mattino visita della Ba-
silica di Santa Maria degli Angeli, al cui interno si 
trovano la Porziuncola e la Cella del Transito dove 
morì San Francesco. Possibilità di escursione (facol-
tativa ed in supplemento) all’Eremo delle Carceri, 
luogo mistico alle pendici del Monte Subasio, dove 
il Santo ed i suoi fedeli si ritiravano in meditazione 
e preghiera. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
in direzione di Bologna. In serata rientro alla località 
di partenza.

INFORMAZIONI UTILI

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

LORETO San Gabriele HHH

CASCIA Monte Meraviglia HHH

ASSISI Domus Pacis HHH Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotarsi in loco)
Assisi: Eremo delle Carceri

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Auricolari obbligatori per la Chiesa di San Francesco 
€ 2.

SITI UNESCO
Basilica di San Francesco ad Assisi

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Italia

Legenda:
- pernottamento
- visita

Loreto

Assisi

Cascia

Norcia

Roccaporena 



Linea Via Italia/ Adriatica - BOLOGNA             Quote per persona in camera doppia IBTB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 5 459

19 479

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 459

Luglio 7 - 14 - 21 - 28 459

Agosto 4 - 25 459

11 - 13 - 18 479

Settembre 1 - 8 - 15 - 29 459

Ottobre 13 - 29 459

Novembre 3 - 17 449

Supplemento camera singola 70

TUTTO
BUS

Novità 2016


