Cortona, Assisi, Cascia e Loreto
Il borgo etrusco, S.Francesco, S.Rita e il santuario della
Santa Casa
26-29 Aprile

PROGRAMMA:
1° giorno 26 aprile – Milano/Cortona Assisi
Pasti inclusi: pranzo cena
Ritrovo dei partecipanti a Milano (ora e luogo da definire). Sistemazione in pullman e partenza per Cortona. Città natale
di grandi artisti, Pietro da Cortona, Luca Signorelli, il futurista Gino Severini, il cantante Jovanotti. Il borgo è medievale e
perdersi nei suoi vialetti è una bellissima esperienza. Incontro con le guide per la visita del Museo diocesano ove, sono
custodite opere di inestimabile valore, tra cui la deposizione di Luca Signorelli e l’Annunciazione del Beato Angelico.
Partenza per Assisi, sistemazione in hotel. Pernottamento
2° giorno 27 aprile - Assisi
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Incontro con la guida e inizio delle visite. Intera giornata dedicata alla visita guidata, la Basilica Convento di Santa Chiara,
la Piazza del Municipio con l’antico Tempio di Minerva, oggi chiesa conventuale.Nel pomeriggio proseguimento delle visite
incluso San Damiano. (A PIEDI). Pernottamento in hotel.
3° giorno 28 aprile – Assisi-Cascia-Assisi
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Incontro con la guida e partenza per Cascia. Percorrendo la suggestiva Val Nerina si arriva a Cascia per la visita della
splendida città fortificata ed il Santuario dedicato alla veneratissima S. Rita. Ore 13.00 pranzo presso il ristorante. Nel
pomeriggio rientro ad Assisi, per le visite delle Basiliche di San Francesco – Superiore ed Inferiore. Tra le più note
dell’umanità, le due Basiliche, racchiudono splendidi affreschi di Giotto e di numerosi artisti e la storia di “Francesco”
visita della Porziuncola. Rientro in Hotel pernottamento.
4° giorno 29 aprile – Assisi-Loreto-Milano
Pasti inclusi: colazione, pranzo
Partenza per Loreto. Visita del famoso Santuario ove è custodita la casa della Madonna. Ore. Nel pomeriggio partenza per
il rientro a Cislago, ove l’arrivo è previsto in serata.

Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:

€ 510 minimo 30 partecipanti
€ 90 supplemento camera singola
La quota comprende
Viaggio in pullman G.T. – pedaggi posteggi autostradali ZTL - Sistemazione in alberghi 3 stelle in camere a due letti con
bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 26 aprile al pranzo del 29 aprile - bevande incluse ai
pasti ¼ di vino e ½ min. – tassa di soggiorno – visite con guida come da programma – Accompagnatore Duomo Viaggi auricolari – Quota gestione pratica - Assicurazione sanitaria, bagaglio a annullamento viaggio e Protezione “Cover Stay”
promossa dalla compagnia assicurativa AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o quarantene-Accompagnatore
duomo Viaggi

La quota non comprende
Mance – Facchinaggi - Ingressi - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Documenti
Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione/proposta di contratto di pacchetto turistico.
Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto di Euro 120,00 intestato a:
DUOMO VIAGGI & TURISMO S.r.l - Via Sant’Antonio 5 - 20122 Milano

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126
Causale: acconto viaggio Cortona, Assisi, Cascia
Saldo: un mese prima della partenza (26 marzo), sempre sul medesimo conto corrente.
NB: il pagamento può essere effettuato nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) oppure con
bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) e anche on-line (unica soluzione, con
carta di credito)
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