
                                                                                                                                                                             

 

 

Pellegrinaggio ad 

ASSISI 
 13 -- 16 ottobre 2022 (4 giorni)  

 

 
PROGRAMMA* 

 
1° GIORNO - giovedì 13 ottobre: VICENZA - ASSISI 
Di primo mattino partenza da Vicenza verso Assisi.  
Arrivo, sistemazione in alloggio alla Domus Laetitiae. 
Pranzo.  
Visita alla Basilica di Santa Chiara, nel quale vi è il crocifisso originale che gli parlò: “Francesco va’ e ripara la mia casa che come 
vedi è tutta in rovina” e dove è custodito il corpo di Santa Chiara; Chiesa Nuova costruita sopra la Casa natale di San Francesco e 
Santuario della Spogliazione presso il Vescovado di Assisi, dove San Francesco si spogliò di tutto per rimettersi totalmente a Dio 
e ai fratelli, visita alla tomba del beato Carlo Acutis. Celebrazione della S. Messa. 
Rientro alla Domus Laetitiae. 
Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – venerdì 14 ottobre: ASSISI 
Prima colazione. Al mattino; Visita alla Basilica di San Francesco, tomba del Santo e visita guidata agli affreschi di Giotto;  
Cattedrale di San Rufino dove si conserva il Battistero nel quale furono battezzati San Francesco, Santa Chiara e nel 1838 san 
Gabriele dell’Addolorata, nativo di Assisi.  
Pranzo.  
Nel pomeriggio visita a Rivotorto al Protomonastero di san Francesco, sui luoghi dove il Poverello di Assisi incontrò il lebbroso; 
trasferimento a Santa Maria degli Angeli visita alla Basilica che contiene la Porziuncola e celebrazione della Santa Messa alle ore 
18.  
Rientro alla Domus Laetitiae. 
Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO - sabato 15 ottobre: ASSISI   
Prima colazione. Al mattino visita del Museo Diocesano o San Damiano. 
Rientro in alloggio per il pranzo.  
Pomeriggio libero per permettere una visita libera in città o all’Eremo delle Carceri. 
Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa della Domus Laetitiae.  
Cena e pernottamento.  
 
 
 



                                                                                                                                                                             

 

 
 
4° GIORNO - domenica 16 ottobre: ASSISI – LA VERNA - VICENZA 
Prima colazione e partenza per il rientro. Lungo il percorso sosta per la visita del Santuario di La Verna, dove San Francesco ebbe le 
stigmate, con visita guidata dei Frati.  
Pranzo libero.  
Messa Conclusiva del pellegrinaggio nella Cappella delle stigmate. Rientro a Vicenza.  
  
*le visite potrebbero subire variazioni   
  
  
 
 
QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator-San Teobaldo 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Trasporto in pullman Gran Turismo per tutto il tour, sistemazione alla Domus Laetitiae di Assisi o casa religiosa similare in camere doppie 
con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (acqua inclusa sui tavoli), 
guida/accompagnatore per tutto il tour, guida locale come da programma, visite ed escursioni come da programma, tassa di soggiorno, 
quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio. 
 
NON COMPRENDE 
Bevande supplementari, cena dell’ultimo giorno, assicurazione annullamento e quanto non espresso sopra.   
  
DOCUMENTO 
Green Pass, Carta d’identità valida e tessera sanitaria. 
 
ISCRIZIONE E ACCONTO    entro il 15 giugno 2022 
SALDO       entro il  5  settembre 2022 
  
 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: 
I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 

 
 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE: 
 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR-SAN TEOBALDO  
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”. 

 
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze  


