
 
12-13-14-15-16 Agosto 2021 - 5 giorni in Bus g.t.- Ritrovo anche AV-BN-CE 

1° giorno- giovedì 12 agosto: Sede-Collevalenza-S.M.Angeli 
Riunione dei Sigg. Partecipanti a San Giorgio Sannio in Piazza Risorgimento alle ore 05.00. Sistemazione in bus G.T. 
e partenza via autostrada con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Collevalenza e visita del santuario 
dell'Amore Misericordioso. Fa parte del santuario anche la chiesa del Crocefisso, con pianta a croce latina, e 

dal pregevole Crocifisso collocato sopra l'altare, scultura del 1930, nel quale Madre Speranza di Gesù volle 

sottolineare l'Amore di Gesù nei confronti degli uomini. Nel 1981, papa Giovanni Paolo II ha visitato il santuario. 
Al termine della visita proseguimento per l’ Hotel, sistemazione, pranzo. Visita di Todi o Montefalco, cena e notte. 
2° giorno venerdì 13 agosto: Assisi-Perugia 
Pensione completa in Hotel. Mattina visita di Assisi con guida. La città di San Francesco adagiata sulle pendici del 
Monte Subasio. Il suo centro storico con la Basilica di San Francesco e S. Chiara. Sosta a Santa Maria degli Angeli per 
la visita della Basilica, di cui all’ interno custodisce la famosa Porziuncola. 
Pomeriggio: ore15,00 escursione a Perugia, arrivo e successiva visita guidata della città che dispone di un immenso 
patrimonio artistico e culturale. La Piazza IV Novembre è il cuore della vita perugina, la Fontana Maggiore, Il Palazzo 
dei Priori, la Rocca Paolina, la Scalinata dell'acquedotto ecc. Rientro in hotel.   
3°giorno sabato 14 agosto: Assisi-Bevagna-Rasiglia-Cascia 
Pensione completa in hotel e partenza per Bevagna. Mattina visita di questa cittadina medievale umbra a partire 
dalle antiche mura che la cingono. Si consiglia infatti di partire da un giro tutto attorno all'imponente cinta muraria, 
ancora oggi presente quasi per l'intero perimetro. Entrare poi in città attraverso una delle porte medievali di 
accesso, ancora ottimamente conservate. Scendiamo poi in Piazza Silvestri, centro nevralgico della cittadina, con la 
sua forma irregolare e molto caratteristica. Qui si trovano il Palazzo dei Consoli e 3 chiese: la chiesa di San Michele, 
la chiesa di S. Domenico e la Chiesa di San Silvestro Giacomo. Possibilità di vedere il piu piccolo teatro ancora 
funzionante di 250 posti. Pranzo in hotel. Partenza per Cascia. Lungo il percorso visita di Rasiglia (piccola Venezia 
dell’ Umbria), è uno di quei borghi che si scopre passo dopo passo, meraviglia dopo meraviglia. Insomma se non ci 
siete già stati bisogna ammirare questo meraviglioso borgo dal fascino irresistibile, dove il mormorio delle acque 
infonde pace e serenità. Arrivo a Cascia, all’ingresso di Cascia lo scorcio è suggestivo. Una maestosa statua di Santa 
Rita è raffigurata con i suoi simboli: le api, le rose e la spina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno domenica 15 agosto: Cascia-Roccaporena 
Pensione Completa hotel. Giornata intera a Cascia. Visita della Basilica di Santa Rita, cuore pulsante della città. 
Fulcro di spiritualità, accoglie ogni anno migliaia di pellegrini che vengono a rendere omaggio alla Santa degli 
Impossibili. Pomeriggio Visita di Roccaporena, paese natale di S. Rita, la casa e lo scoglio. 
5° giorno-lunedì 16 agosto: Norcia-Cascate delle Marmore-Rientro km. 458 
Colazione in hotel. Mattina vista di Norcia. Vedremo: Un angolo molto bello è quello di piazza San Benedetto, il 
cuore di Norcia, con la statua del santo patrono abbracciata dai monumenti più rappresentativi. La Basilica di San 
Benedetto, di cui il terremoto ha lasciato in piedi soltanto la facciata, il Palazzo del Comune e la Castellina, e poi un 
po’ più lontano la bellissima Cattedrale di Santa Maria Argentea ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per 
le Cascata delle Marmore, sosta e visita libera per ammirare il salto più alto d’Europa. Proseguimento per il rientro 
in sede. Soste sul percorso autostradale. Arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 550,00 - Tempo Libero € 480,00+€10,00 tessera socio 1 anno solare  
Supplementi: Camera singola € 70,00-Riduzioni: Bambini 3/12 anni in 3/4° letto  sconto 20%. 
 

La quota comprende:  
Viaggio intero percorso in Bus G.T.; Hotel 3***sup.”Domus Pacis a S.M.Angeli ”;  
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 5° giorno; pranzi in ristoranti; 
Bevande ai pasti in misura 1/4 di vino e 1/2 minerale per persona/pasto; 
Visite con guida ed escursioni come da programma; Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA. 
La quota non comprende:  
Mance; facchinaggi, ingressi; extra, e quanto non menzionato in programma; tessera socio 10,00€ 
Documenti: Carta d’identità in corso di validità. Il programma potrebbe subire delle piccole modifiche. - L’Associazione 

Tempo Libero ha approntato un protocollo di sicurezza che tiene conto delle norme e delle procedure, nazionali e dei paesi di destinazione meta di viaggi, che 
verrà applicato a tutti i viaggi organizzati 

Organizzazione Tecnica Magico Sud Travel Agency- Per Informazioni Tempo Libero cell. 335 8366840 


