
SULLE ORME DI SAN FRANCESCO

Un itinerario incentrato sui luoghi legati alla vita e alla predicazione di San Francesco. Dal 
Bosco sacro di La Verna ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, per finire infine con Gubbio.

Arrivo a La Verna, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Pranzo nel 
Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio visitiamo il Santuario Francescano, luogo di 
preghiera e di meditazione molto amato da San Francesco che qui ricevette le stigmate. 
Da qui parte “il cammino di Francesco”, uno straordinario percorso a piedi di circa 200 
km che porta fino ad Assisi. Al termine della visita proseguiamo verso Assisi. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

FEDE | NATURA | ARTE
TOUR DI 3 GIORNI E 2 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - LA VERNA

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata alla visita ai luoghi di San Francesco, a 
cominciare dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, all’interno della quale si trova La 
Porziuncola, dove Francesco scoprì la sua vocazione. Proseguiamo con il centro di 
Assisi, dove il Santo nacque e trascorse gran parte della sua vita. Visitiamo la Basilica di 
San Rufino e quella di Santa Chiara e il centro storico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visitiamo la Basilica di San Francesco e la tomba del santo. Cena e 
pernottamento in hotel.

> SECONDO GIORNO - SANTA MARIA DEGLI ANGELI | ASSISI

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita di Gubbio, caratteristica 
cittadina medievale, con le strette viuzze   e le scalinate che si inerpicano sulle pendici 
del Monte Ingino e celebre per l’episodio di San Francesco e il Lupo. Gubbio è anche 
famosa per la Festa dei Ceri che si celebra in onore di Sant’Ubaldo, patrono della città. 
Visiterete anche la Chiesa di San Giovanni, divenuta famosa durante la prima serie di 
Don Matteo con Terence Hill. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro ai luoghi di provenienza.

> TERZO GIORNO - GUBBIO
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www.perusiaviaggi.it/umbriamylove 075 5003300 | 392 0641432 gruppi@umbriamylove.it



COSA DEVI SAPERE

IL PACCHETTO COMPRENDE

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

Un pranzo presso il Refettorio del Pellegrino

Un pranzo in ristorante ad Assisi

Un pranzo in ristorante a Gubbio

Una giornata intera di servizio guida ad Assisi e Santa Maria degli Angeli

Una mezza giornata di servizio guida a Gubbio

Prenotazione e auricolari per la Visita della Basilica di San Francesco

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

Offerta per la visita guidata a La Verna

Extra personali

Bevande, tassa di soggiorno, extra personali

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