
BEATIFICAZIONE DI CARLO ACUTIS - ASSISI - SABATO 10 OTTOBRE

ASSISI  9 / 10 / 11 OTTOBRE   2020   (venerdì/domenica)

1° giorno: venerdì 9 ottobre - MILANO/ASSISI
Pasti previsti: pranzo e cena.
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in via Paleocapa/Angola via Iacini – staz. FS Cadorna. Partenza con 
pullman riservato per Assisi. Arrivo, pranzo in albergo. Nel pomeriggio, visita guidata alla cittadina 
di Francesco: le Basiliche inferiore e superiore, Piazza del Municipio con il tempio di Minerva, oggi 
chiesa, il duomo dedicato a San Rufino e Santa Chiara.  Pernottamento.

2° giorno: sabato 10 ottobre – ASSISI
Pasti previsti: pensione completa.
Al mattino, visita di Santa Maria degli Angeli con la Basilica che custodisca al suo interno, come 
un  prezioso  scrigno,  la  Porziuncola  e  il  luogo  del  transito  di  Francesco.  Nel  pomeriggio, 
partecipazione  alla  solenne  cerimonia  di  Beatificazione  presieduta  da  Sua  Eminenza  il 
Cardinale  Angelo  Becciu,  Prefetto  della  Congregazione  Cause  dei  Santi.  Ore  21.00  – 
Basilica di Santa Maria degli Angeli - fiaccolata e recita del S. Rosario.

3° giorno: domenica 10 ottobre – CORTONA/MILANO
Pasti previsti: colazione e pranzo. 
Partenza per Cortona. Arrivo nella splendida cittadina e visita al Museo Diocesano che raccoglie 
inestimabili opere del Sassetta, Signorelli, Lorenzetti e soprattutto la mirabile Annunciazione del  
Beato Angelico. Celebrazione Eucaristica festiva in Duomo. Nel pomeriggio, visita all’Eremo Le 
Celle, luogo di preghiera ove solea ritirarsi Francesco. Rientro a Milano in serata. 

                   Bozza di programma.

Quota di partecipazione (minimo 30 paganti) a persona euro 330,00
Supplemento singola euro 40,00

La quota comprende: viaggio in pullman GT – tasse, pedaggi autostradali, parcheggi e permessi 
ZTL – vitto dal pranzo del 1° gg al pranzo del 3° gg bevande incluse (1/4 di vino e ½ min.) – 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati (Hotel Antonelli o similare) o 
casa accoglienza diocesana/Istituto religioso (Villa Santa Tecla o similare) – visite con guida come 
da programma: due mezze giornate ad Assisi e due ore circa. a Cortona (Museo) –  ingressi: 
Museo Cortona – auricolari – accompagnatore Duomo Viaggi – abbonamento sanitario/bagaglio 
e contro le penali di annullamento viaggio Axa  

Iscrizioni e informazioni, sino esaurimento posti: nella tua parrocchia e/o presso  Duomo 
Viaggi & Turismo s.r.l. - via S. Antonio, 5 – 20122 Milano - www.duomoviaggi.it

N.B. - tutte le informazioni riguardanti il pellegrinaggio, gli orari di partenza, le funzioni 
religiose, i vari incontri, saranno comunicate prima della partenza con il Foglio Informativo. 

http://www.duomoviaggi.it/

