
 
 

 
 
 

Il 4 ottobre di ogni anno la Basilica di San Francesco in Assisi diviene il cuore pulsante di tutta la Nazione italiana. Alla 
presenza di una gran folla di fedeli, di Vescovi e di alte personalità dello Stato, il Sindaco del capoluogo di una regione 
scelta a turno a rappresentare la Patria, riaccende la Lampada votiva che rischiara la cripta dove riposano le spoglie mortali 
del Poverello. Quest’anno la Lampada arderà con l’olio offerto, a nome di tutti gli italiani, dagli abitanti della Regione 
Campania. 

 
PROGRAMMA 3 GIORNI 

 

3 OTTOBRE: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo ed ora da convenire, sistemazione i bus GT e partenza verso l’Umbria. 
All’arrivo ad Assisi partecipazione alla Celebrazione del Transito di San Francesco. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
4 OTTOBRE: Prima colazione in hotel e pranzo con cestino fornito dallo stesso. Trasferimento ad Assisi e giornata da 
dedicare alle attività religiose secondo il programma dell’evento: partecipazione alla Santa Messa con l’Accensione della 
Lampada etc. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5 OTTOBRE: Prima colazione in hotel e partenza per Perugia. All’arrivo visita con guida della città nota per le mura 
difensive attorno al centro storico. Il Palazzo dei Priori, di epoca medievale, è sede di un’importante raccolta di opere 
dell’arte umbra a partire dal XIII secolo. La cattedrale gotica, affacciata su piazza IV Novembre, ospita affreschi e dipinti di 
epoca rinascimentale. Al centro della piazza si trova la Fontana Maggiore, realizzata in marmo, con bassorilievi che 
raffigurano i segni zodiacali e scene della Bibbia. Pranzo in ristorante e partenza per la località di origine. Arrivo previsto in 
serata. 
NB: In base all’ubicazione alberghiera l’escursione a Perugia potrebbe essere sostituita da altra località umbra. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 210,00 BASE 50 PAX 
Valida per le partenze da Napoli e provincia, Caserta capoluogo * 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 225,00 BASE 50 PAX 
Valida per le partenze dai capoluoghi di: Avellino, Benevento, Salerno * 
 
SUPPL SINGOLA EURO 48,00 (max 2 singole a gruppo) 
 
Quote valide per 50 pax e multipli 
*Partenze dalle province di Benevento, Salerno, Avellino, Caserta e altre località su richiesta 
 
Comprende: circuito in bus GT; parcheggi e check-point; vitto e alloggio autista; sistemazione in hotel tre stelle nella provincia di 
Perugia in camere doppie e triple con servizi privati. Trattamento di pensione completa (pasti in hotel, rist. o con cestino come da 
programma) bev. incl. (nella misura di ¼ vino e ½ min. pp a pasto- solo acqua al cestino); assicurazione medico-bagaglio; iva, tasse e 
percentuali di servizio; 1 gratuità in doppia ogni 25 paganti (26°, 52° etc.); kit del pellegrino; iva e tasse. 
Esclude: il pranzo del primo giorno; bevande extra; eventuali ingressi a siti e monumenti durante la visita guidata; visite ed escursioni 
non menzionate; eventuali tasse di soggiorno; mance e facchinaggio; gli extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
specificato. 

 
 

Direzione	tecnica	e	organizzazione:	NEA	POLIS	TOUR	SRL	
INFO:	tel.	081.5307982	-	fax	081.5302381	-	mail	pellegrinaggi@neapolistour.it	


