ASSISI E INFIORATA DI
SPELLO
dal 18 al 19 giugno 2022

18 GIUGNO – PAVIA - ASSISI
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale di San Giovannino ad ora da concordare e partenza in bus GT per
Assisi. Soste e pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città.
Di grande interesse la Basilica di San Francesco, suddivisa nella Chiesa inferiore e Chiesa superiore,
riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità costruita come luogo destinato ad accogliere le spoglie del
Santo, Piazza del Comune con il Palazzo dei Priori, il Duomo dedicato al patrono S. Rufino, la Rocca Maggiore, la Basilica di Santa Chiara. Al termine della visita trasferimento a Santa Maria degli Angeli e visita, con la spiegazione di un monaco, alla Cappella della Porziuncola, piccola chiesa situata all'interno
della Basilica annoverata tra i luoghi francescani più importanti. Al termine sistemazione all’ hotel Porziuncola di Assisi, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.
19 GIUGNO – SPELLO – PAVIA
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Spello dove
incontreremo la guida per la visita della cittadina abbarbicata su uno sperone del Monte Subasio, quasi a dominare la Valle Umbra, una meraviglia da scoprire perdendosi
tra i suoi vicoli profumati e le sue stradine lastricate che
ci condurranno alla scoperta di un centro storico coloratissimo. Dalla Porta Consolare, situata all’ingresso meridionale della cittadina, risalendo la via Consolare si incontrano la Chiesa di Santa Maria Maggiore che custodisce nella Cappella Baglioni affreschi del Pinturicchio e
del Perugino, Piazza della Repubblica con il Palazzo Comunale Vecchio e Porta Venere, imponente costruzione del periodo augusteo. Ci sarà inoltre la possibilità
di ammirare le strade del borgo medievale trasformate in uno spettacolare tappeto di fiori in occasione
della famosa “Infiorata” che ogni anno si svolge in
occasione della festa religiosa del Corpus Domini sulle
strade e sulle piazze di Spello. Tappeti e quadri floreali si snodano per le strade del centro storico in
vista della processione del Corpo di Cristo. Gli infioratori lavorano un intero anno per realizzare, tra il
sabato e la domenica della festa, le incredibili opere
fatte con i fiori per un percorso di circa 1,5 km.
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso con arrivo a Pavia in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Iscritti e famigliari € 110,00 aggregaati € 130,00
(Minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola: € 18,00

La quota comprende:
Viaggio a/r con pulman gt, sistemazione Hotel Porziuncola 3* in camere doppie con servizi a Santa Maria degli Angeli, trattamento di mezza pensione in hotel, visite guidate come da programma, iva, coordinatore durante tutto il viaggio; assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
I pranzi, le mance, la tassa di soggiorno (€ 1,50 per persona a notte), gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL

5 MAGGIO – TERMINE PERENTORIO – VERSANDO LA QUOTA DI PAR-

TECIPAZIONE CON BONIFICO BANCARIO E INVIANDO MAIL DI CONFERMA CON COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A CRAL@COMUNE.PV.IT. SI INDICANO LE COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO DA
INTESTARE AL CRAL DEL COMUNE DI PAVIA
PAOLO

SPA.

– IBAN IT 33 O030 6909 6061 0000 0129 765 INTESA SAN-

