
Costo del viaggio:  
adulti  Fr. 680.– 
bambini fino all’età di 15 anni  Fr. 400.– 

La quota di partecipazione comprendere: 
 viaggio in pullman GRANTURISMO 

 permessi di accesso con il nostro pullman nei luoghi che visiteremo 

 vitto e alloggio con trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 sistemazione in camere a 2 letti con servizi privati presso albergo di 
ottima categoria nelle vicinanze di Assisi; 

 tasse di soggiorno 

 guida turistica parlante italiano e tedesco 

 ingressi e mance 

 ¼ vino e acqua ai pasti 

 polizza assicurazione medico-bagaglio 

La quota di partecipazione non comprendere: 
 supplemento camera singola: Fr.120.--  

 bevande supplementari; 

 assicurazione annullamento viaggio  
da stipulare a proprie cura e spese. 

Iscrizione e quota di partecipazione: 
Missione Cattolica, Nordstr. 8, 5430 Wettingen, Tel. 056 426 47 86 
Iscrizione entro il 30 ottobre 2017 valida con il versamento della caparradi 
Fr. 340, NAB conto CH35 0588 1042 7138 1000 4, nota pellegrinaggio 
Assisi. Saldo entro il 28 febbraio 2018 (fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili sull'autobus, posti limitati). L’ordine di prenotazione del viaggio 
determinerà i posti a sedere sul bus.  
Nota bene: allegare copia carta di identità o passaporto 

Recesso del viaggiatore 
 Fino al 30 dicembre 2017: Fr. 200.--. 

 Fino al 30 gennaio 2018: Fr. 400.--. 

 Fino al 5 marzo 2018: l’intera somma. 

Nota bene: Il viaggiatore può recedere senza pagare penali a condizione 
che si faccia sostituire in tempo utile da un’altra persona. 

 

„SULLE ORME DI SAN FRANCESCO DI ASSISI“ 

12 -15 Aprile 2018 

Visiteremo Assisi, Perugia, Spoleto 

Il pellegrinaggio è organizzato dalla Missione Cattolica 

di Baden Wettingen e da alcuni membri della parroc-

chia di S. Antonio in Wettingen. 

 

 

 

 

 



TRACCIA DI PROGRAMMA  

1. GIORNO - GIOVEDÌ 12 APRILE WETTINGEN - ASSISI  

Ore 05.30: partenza da Wettingen per Assisi. Luogo di incontro: piaz-

zale di S. Antonio in Wettingen. 

Pranzo lungo il percorso (possibil-

mente vicino Bologna). Santa Messa 

prevista al Santuario di “La Verna”. 

In serata sistemazione in albergo 

zona Assisi, cena e pernottamento.  

2. GIORNO - VENERDÌ 13 APRILE, MATTINA - ASSISI 

Prima colazione. Intera giornata con guida parlante italiano e tedesco 

per la visita di Assisi. Visite: Chiesa 

Nuova (costruita sulla casa paterna 

di S. Francesco); Cattedrale (San 

Rufino, dove S. Francesco e S. 

Chiara furono battezzati); Basilica di 

Santa Chiara; Basilica di San Fran-

cesco. Pranzo ad Assisi e un po’ di 

tempo libero.  

2. GIORNO - VENERDÌ 13 APRILE, POMERIGGIO 

Visita del Convento e della Chiesa di San Damiano; Basilica di Santa 

Maria degli Angeli e della Porziun-

cola. Cena. Pernottamento in al-

bergo. 

 

 

 

3. GIORNO - SABATO 14 APRILE 

ASSISI-SPOLETO-PERUGIA-ASSISI 

Prima colazione. Giornata con guida parlante italiano e tedesco. Dopo 

la visita di Spoleto si prosegue per 

Perugia. Pranzo a Perugia. Visita 

della città di Perugia. Tempo libero. 

Rientro in albergo e cena. 

4. GIORNO - DOMENICA 15 APRILE, ASSISI-WETTINGEN  

Prima colazione. S. Messa prevista presso la Cappella della Pace. 

Pranzo nel tardo pomeriggio (zona 

di Piacenza). Si prosegue per Wet-

tingen. Arrivo previsto in tarda sera-

ta:circa alle ore 21.00/22.00. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Oltre ai luoghi di culto, 
conosceremo la cultura della re-
gione gustando anche i piatti tipici 
della cucina umbra.   

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpdHuzd7VAhXK6RQKHfczBMMQjRwIBw&url=http://www.palazzodeglianselmi.it/5-Contatti/1-Arrivare_it.html&psig=AFQjCNHEKyjZBZ0uH1MlDjWMIqvEcdFhxQ&ust=1503070921531095
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLjqSXyt7VAhUFXBQKHcAyBg4QjRwIBw&url=http://www.qzlife.it/viaggi-pet-friendly/spoleto-una-piacevole-vacanza-con-fido/&psig=AFQjCNEE445lwSraguM_4zM5da8cb7Z1jQ&ust=1503069953140587
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLgp7qyd7VAhXL8RQKHWRFAUsQjRwIBw&url=http://www.lafattoriadelriodisopra.it/perugia.php&psig=AFQjCNHbVrua6VQD8siUSkCQm0KvaOx53Q&ust=1503069878784607
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8IeX3M7VAhUsIMAKHZhHB24QjRwIBw&url=http://kerekparos62.hu/kerekpartura_Dolomitok_Appenninek_Roma_tarskereso.html&psig=AFQjCNGJI9iuTB12iW8VufDhZbTfzk51OQ&ust=1502524947627199

