Itinerari Religiosi
La vita spirituale di San Francesco d’Assisi
itinerario religioso tra Umbria e Lazio
1° GIORNO: ASSISI, SPOLETO Arrivo del gruppo nella mattinata ad Assisi dove San Francesco nacque nel
1182 ca. Incontro con la guida (se prenotata) Lo spirito del Santo rivive nelle vie e piazze di questa cittadina
medievale: la Basilica con la cripta del Santo, la cappella di Santa Caterina, Piazza del Comune, Tempio
Della Minerva, Chiesa Nuova, Oratorio di S. Francesco piccolino. Pranzo libero oppure in ristorante (se
prenotato). Nel pomeriggio visita dell'Eremo delle Carceri, San Damiano, la Basilica con la Porziuncola
dove morì il Santo. Proseguimento per l'hotel a Spoleto o dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO: MONTELUCO DI SPOLETO, TERNI, PEDILUCO Dopo la prima colazione in hotel,
trasferimento a Monteluco di Spoleto dove il Santo ottenne dai monaci eremiti locali la cappella di Santa
Caterina per pregare. Incontro con la guida (se prenotata). La fitta vegetazione del “bosco sacro” ricopre
il monte Monteluco nascondendo il Santuario che conserva ancora le minuscole cellette e la pietra
utilizzata dal Santo come giaciglio. Si prosegue per Terni per la visita del Convento di S. Francesco e la
Chiesa che conserva preziosi affreschi cinquecenteschi. Pranzo libero oppure in ristorante (se prenotato).
Nel pomeriggio trasferimento a Piediluco per la visita alla Chiesa che conserva preziosi reperti artistici.
Da vedere anche il Convento, la Chiesa di S. Giacomo Maggiore, la grotta dove il Santo pregava.
Trasferimento in zona Rieti per la sistemazione alberghiera, cena e pernottamento.
3° GIORNO: RIETI, POGGIO BUSTONE Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida ( se
prenotata). Visita di Rieti e del Palazzo Papale dove si manifestò il Miracolo della Cetra. Pranzo libero
oppure in ristorante (se prenotato). Pomeriggio inizio visite lungo la Valle Santa. Nei dintorni di Rieti si
raggiunge la chiesina di S. Fabiano detta la Foresta e dove, molto probabilmente, il Santo vi scrisse il
Cantico delle Creature. Proseguimento per Poggio Bustone con il Convento abitato dai frati francescani, la
Chiesa , il Tempietto della Pace, il refettorio. Uscendo dal santuario per raggiungere il Tempietto della
Pace si percorre un sentiero con le edicole della Via Crucis composta ognuna da diverso materiale. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO: GRECCIO, FONTE COLOMBO Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida (se
prenotata). Partenza per Greccio dove, incassato nella roccia come un nido d'aquila, è edificato l'eremo.
Il Santuario è famoso per essere stato scelto dal “Poverello di Assisi” come teatro della prima Rievocazione
della Natività di Betlemme nella storia del Cristianesimo, avvenuta nella notte di Natale del 1223.
Trasferimento a Fonte Colombo per il santuario denominato “il Sinai francescano”, il monte scelto per
stilare la Regola definitiva del suo Ordine. Da visitare anche il Sacro Speco ovvero la grotta dove fu scritta la
Regola e dove fu operato agli occhi. Pranzo libero oppure in ristorante (se prenotato). Fine dei servizi.

4 giorni (3 notti)

minimo 42 partecipanti
Quota a persona a partire da euro: 117,00
La quota comprende:
- Sistemazione in Hotel 3 stelle zona tra
Spoleto e Rieti.
- N.03 mezze pensioni, in periodi infrasettimanali, dalla cena del giorno di arrivo
alla prima colazione del giorno di
partenza.
- Bevande incluse ¼ vino + ½ minerale.
- N.01 gratuità ogni 25 persone paganti.

Antiche località di fede

Itinerari religiosi

Itinerario religioso tra Versilia e Garfagnana
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1° GIORNO: PIETRASANTA Arrivo del gruppo nella tarda mattinata a Pietrasanta antica città medioevale. Pranzo
libero oppure in ristorante (se prenotato). Nel pomeriggio, incontro con la guida (se prenotata) e visita del centro
storico con le botteghe degli artigiani e con i laboratori dove si creano mosaici artistici apprezzati in tutto il
mondo. Interessanti sono anche gli esempi di architettura religiosa con i suoi elementi bizantini e gotici. Nella
splendida Piazza del Duomo ne troviamo i principali monumenti: il Duomo (Chiesa di S. Martino) del XIV sec. e
ricca di opere d'arte, la Chiesa ed il Convento di S. Agostino, il Palazzo Moroni acquistato dalla Comunità come
Casa dei Padri Agostiniani, la Casa Natale di Padre Eugenio Barsanti, la Chiesa di S. Antonio Abate, la Chiesa e
Convento di S. Francesco, Casa Natale di Giosue' Carducci, Pieve di S. Giovanni e S. Felicita. In serata sistemazione
in hotel zona Versilia, cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: DIECIMO, BORGO A MOZZANO, BARGA Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida (se
prenotata) e partenza per Diecimo frazione di Borgo a Mozzano. Da visitare la Pieve, che si caratterizza per la sua
semplicità ed un bel campanile di stile lombardo. Proseguimento per Borgo a Mozzano dove si trova il Ponte
della Maddalena, mirabile opera medievale, detto anche “il Ponte del Diavolo” che attraversa il fiume Serchio. La
leggenda popolare attribuisce la sua costruzione al Diavolo perche' il capo muratore per evitare accumulo di
ritardi nel completamento dell'opera, scese a patti con il Diavolo per terminarlo in una sola notte. Proseguimento
per Barga, riconosciuto come “uno dei borghi più belli d'Italia” che ebbe il suo massimo splendore sotto al
dominio dei Medici. Da visitare Il Duomo, la Chiesa del SS Crocifisso, la Chiesa della SS Annunziata, la Chiesa di S.
Francesco, il Castello situato su uno sperone roccioso, il Convento delle Clarisse. Sosta per il pranzo libero
oppure in ristorante tipico (se prenotato). Nel pomeriggio, proseguimento per la visita di Castiglione, complesso
fortificato e suggestivo esempio di “castello vivente”. La sua posizione strategica favorì la nascita di un
incastellamento “il Castrum Leonis romano”, anch'esso sito su uno sperone roccioso nella parte alta del borgo.
Da visitare inoltre la Chiesa di S. Pietro, con il Paliotto della Madonna dei Sette Dolori, la Chiesa di S. Michele, la
Chiesa di S. Salvatore, il Santuario di S. Pellegrino dove all'interno sono conservate le spoglie del Santo, murate
nella parete in fondo alla Chiesa. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: CAMAIORE Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida (se prenotata) e partenza per la
visita di Camaiore. Da visitare l'Abbazia, antico convento benedettino posto lungo la Via Francigena e di cui
rimangono la struttura e la bella chiesa romanica dedicata a S. Pietro. Ancora da vedere la Collegiata di S. Maria
Assunta di Camaiore, la Chiesa dei Dolori (o di S. Vincenzo Confessore). Da visitare la Pieve di S. Stefano e San
Giovanni Battista sita a poca distanza da Camaiore in stile romanico-lucchese. Pranzo libero oppure in ristorante
(se prenotato). Fine dei servizi.

3 giorni (2 notti)

minimo 42 partecipanti
Quota a persona a partire da euro:

70,00

La quota comprende:
- Sistemazione in Hotel 3 stelle zona
Versilia.
- N.02 mezze pensioni, in periodi infrasettimanali, dalla cena del giorno di arrivo
alla prima colazione del giorno di
partenza.
- Bevande incluse ¼ vino + ½ minerale.
- N.01 gratuità ogni 25 persone paganti.

Su richiesta avremo il piacere di quotarVi altri numerosi itinerari suggestivi nei luoghi sacri e religiosi, da San Giovanni
Rotondo e Pietralcina, a Loreto, Roma e Vaticano, Fatima, Santiago di Compostela, Lourdes, Medjugorie lungo il cammino
spirituale di personaggi religiosi di Santi e Beati.

