Programma Dettagliato Pellegrinaggio ad Assisi …
16-19 aprile 2018
Lunedì 16 aprile: Partenza da Saluzzo per Gubbio. Soste lungo il percorso e
pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida locale per una breve visita
panoramica della città con i suoi vicoli medievali, gli scorci panoramici, la
chiesa di san Francesco, Piazza Grande e la Cattedrale, (non ci sarà il lupo).
Celebrazione Eucaristica. Proseguimento per Assisi con cena in Hotel e
pernottamento.
Martedì 17 aprile: Prima colazione in hotel ed al mattino visita guidata della
basilica di santa Maria degli Angeli con la cappella della Porziuncola, un
oratorio benedettino del X secolo divenuto culla dell’Ordine Francescano.
Proseguimento per Assisi: Basilica di San Francesco (Giotto e Cimabue) con
preghiera presso la cripta del santo. Visita alla Basilica di Santa Chiara. Nel
pomeriggio escursione in minivan all’Eremo delle Carceri luogo di ritiro sul
Monte Subasio ed al Convento di San Damiano dove San Francesco compose
il Cantico delle creature. Celebrazione Eucaristica. Cena e pernottamento in
hotel.
Mercoledì 18 aprile: prima colazione in hotel e partenza per Cascia, la città di
santa Rita. All’interno del Santuario si custodisce in un’ urna di cristallo e
argento il corpo della Santa. Accanto il monastero, visita della cella e
sarcofago che ricevette il corpo della Santa. Sosta presso il crocifisso
miracoloso e cortile con la vite dei prodigi. Visita della chiesa di San
Francesco. Sant’Agostino e Collegiata di Santa Maria con Celebrazione
Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Roccaporena, città in cui nacque Santa Rita; visita del borgo e delle memorie
relative a Santa Rita (roseto). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 19 aprile: Prima colazione e partenza per La Verna dove San
Francesco ricevette le stimmate (1224). Visita, celebrazione Eucaristica.
Pranzo presso il refettorio del pellegrino. Partenza e ritorno a Saluzzo in
serata.

