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Tour spirituale

 20/10/2022
ore 05.00 ritrovo dei partecipanti a 
Rutigliano presso Chiesa dei 
Capuccini. Partenza in pullman G.T. 
Arrivo a Greccio, visita al Santuario 
Francescano del Presepe dove nacque 
il presepe, la cucina e le celle dei frati. 
Proseguimento della visita alla 
Cappella Santuario Francescana. La 
Cappella del Presepio, fu edificata nel 
1228, su una grotta dove, la notte di 
Natale del 1223, San Francesco con 
l'aiuto di Messer Giovanni Velita 
signore di Greccio, rappresentò per la 
prima volta nella storia del 
cristianesimo la nascita di Gesù, 
istituendo il primo Presepe. Il luogo è 
scavato nella roccia e accanto vi è il 
giaciglio del Santo un sasso dove lui 
poteva dormire solo da seduto. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. 
Pomeriggio partenza per Santa Maria 
degli Angeli, visita alla Basilica. Dopo la 

visita partenza per Rivotorto, 
sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

21/10/2022:
prima colazione in hotel, partenza per 
Assisi, visita al Santuario dellʼEremo 
delle Carceri e a San Damiana, alla 
Basilica di San Francesco, alla Basilica 
di Santa Maria degli Angeli in 
Porziuncola, Il Tempio di Minerva, 
Palazzo del Capitano del Popolo 
(esterno) e il Duomo. Pensione 
completa in hotel. 

22/10/2022: 
prima colazione in hotel, partenza per 
Orvieto. Visita guidata al Duomo 
(esterno), Cappella di San Brizio 
(esterno), al Pozzo di San Patrizio e 
Piazza del Popolo. Pranzo lungo il 
percorso. Pomeriggio partenza per il 
rientro. Arrivo in sede in serata. 

>  accompagnatore per tutto il tour
>  Pullman Granturismo
>  1 pranzo lungo il percorso
>  1 mezza pensione + 1 pensione 
completa in Hotel 3 stelle a Rivotorto
>  1 pranzo a Orvieto o dintorni
>  bevande incluse ai pasti
>  tassa di soggiorno
> assicurazione medico bagaglio

> mance e tutto quello non 
 elencato nella “quota è compreso”

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 20,00 a notte 

È COMPRESO

NON È COMPRESO

dal 20 al 22 ottobre 2022
€ 320.00Greccio – S. Maria degli Angeli - Assisi – Orvieto


