
I LUOGHI DELLA FEDE
L’Umbria, terra di profonda spiritualità, di santi, di chiese, di pace. Questo 
itinerario vi porta nei principali luoghi di Santa Rita, San Benedetto, San 

Francesco e Santa Chiara per finire con il Duomo di Orvieto e il miracolo del 
Corpus Domini.

Cominciamo il nostro viaggio in Umbria da Cascia, dove si trova il Santuario di Santa 
Rita da Cascia con la sua cella e il roseto. Il corpo della Santa è custodito in un’urna di 
cristallo nella Cappella di Santa Rita e in ogni periodo dell’anno sono molti i devoti che 
qui si recano in preghiera. Dopo aver visitato Cascia ci dirigiamo verso Roccaporena, 
paese natale della Santa, dove si può ancora ammirare la casa dove visse, ora 
trasformata in cappella, il roseto e l’orto del miracolo, in cui fiorì una rosa e maturò un 
fico pochi giorni prima della morte della santa, in un freddo inverno del 1457. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

FEDE | CULTURA
TOUR DI 4 GIORNI E 3 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - CASCIA | ROCCAPORENA

Proseguiamo il nostro viaggio nei luoghi della fede in Umbria toccando Norcia, la città di 
San Benedetto. Purtroppo la città è stata colpita nel 2016 da un terremoto che ha 
danneggiato molto del suo patrimonio artistico culturale, tra cui anche la Chiesa di San 
Benedetto, che è crollata conservando intatta solo la facciata esterna. Si stanno ora 
muovendo i primi passi verso la ricostruzione  che riporterà la città all’antico splendore. 
Dopo aver fatto un giro per la città  ci fermiamo per scoprire i segreti della norcineria, 
avvicinandoci ai prodotti, prima di passarne all’assaggio.  Terminati gli assaggi 
ripartiamo alla volta di Foligno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita  dell’ Abbazia 
di Sassovivo (offerta libera), inserita in un contesto naturale di rara bellezza, una tra le 
più antiche testimonianze della presenza benedettina nella Valle Spoletina. 
Proseguimento per Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

> SECONDO GIORNO - NORCIA | ABBAZIA DI SASSOVIVO | SANTA MARIA DEGLI ANGELI

ITINERARIO DI VIAGGIO
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La giornata si concentra sulla vita e le opere di San Francesco e Santa Chiara. Ne 
visiteremo i luoghi più significativi e ci immergeremo nell’atmosfera sacra che circonda 
quei luoghi. Dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli che racchiude la Porziuncola, ad 
Assisi , con la Basilica di San Francesco, la Cattedrale di San Rufino, la Basilica di Santa 
Chiara. Passeggeremo per quei vicoli che anche San Francesco e Santa Chiara 
percorsero cercando di capirne il  messaggio più profondo. Pranzo in ristorante in corso 
di visita. Cena e pernottamento in hotel.

> TERZO GIORNO - SANTA MARIA DEGLI ANGELI | ASSISI

Ci spostiamo oggi ad Orvieto, arroccata in posizione meravigliosa su una rupe tufacea. 
Cominciamo la visita con lo splendido Duomo, capolavoro dell’architettura tardo 
medievale in Umbria e custode  del Corporale del miracolo di Bolsena. Dopo aver 
ammirato la splendida facciata, visiteremo all’interno la Cappella del Corpus Domini e 
la Cappella di San Brizio con i dipinti del Beato Angelico, di Benozzo Gozzoli e di Luca 
Signorelli. Proseguiremo quindi con la visita della città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per i luoghi di origine.

 > QUARTO GIORNO - ORVIETO

COSA DEVI SAPERE

IL PACCHETTO COMPRENDE

Una mezza pensione in hotel 3 stelle a Cascia

Due mezze pensioni in hotel 3 stelle ad Assisi / Santa Maria degli Angeli

Visita di una tipica norcineria con assaggio di salumi e formaggi tipici

Tre pranzi in ristorante

Due mezze giornate di servizio guida (Cascia e Orvieto)

Due intere giornate di servizio guida (Norcia e Abbazia di Sassovivo, Assisi e Santa 

Maria degli Angeli)

Prenotazione ingressi e auricolari per la visita della Basilica di San Francesco

Ingresso al Duomo di Orvieto

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

Servizi di trasporto

Bevande, tassa di soggiorno, extra personali

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il pacchetto comprende”
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