Istituto Paritario Santa Caterina

ad

Assisi

Con la partecipazione dell’Arcivescovo
S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto

3 – 4 Ottobre 2019
Il 4 Ottobre di ogni anno tutte le Regioni d’Italia a turno,
si recano ad Assisi per offrire l’olio per la Lampada Votiva.
La Lampada, riaccesa con l’olio offerto, arde tutto l’anno
presso la Tomba di San Francesco, Patrono d’Italia.
Giovedì 3 Ottobre
In mattinata ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, sistemazione in
pullman G.T. e partenza per Assisi. Arrivo a Santa Maria degli Angeli e sistemazione in hotel.
Trasferimento ad Assisi ed incontro con la guida locale: visita delle Basiliche di San Francesco e di Santa Chiara.
Al termine, rientrando a Santa Maria degli Angeli, partecipazione alla celebrazione dei Vespri con il Transito di San
Francesco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Per chi lo desidera, partecipazione alla Veglia di Preghiera presso San Damiano.
Venerdì 4 Ottobre
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento presso la Basilica superiore di San Francesco per partecipare alla

Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Presidente della Conferenza Episcopale della Regione Toscana.
Rito dell’Accensione della Lampada Votiva.
Presso la Loggia del Sacro Convento: saluto del Ministro generale dei frati e del Presidente della Regione e messaggio
all’Italia da parte del Ministro Rappresentante del Governo.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Tempo a disposizione presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli: visita libera e momento di preghiera a chiusura del
pellegrinaggio.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 115,00 COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. inclusi parcheggi e ztl obbligatori;
 Sistemazione in hotel 3*, camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla
prima colazione del secondo (bevande incluse).
 Guida locale per la visita di Assisi come da programma;
 Dispositivi auricolari per il primo giorno;

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra personali e tutto quanto non indicato
nella quota e nel programma.
DA PAGARE IN LOCO: € 2,00 per la tassa di soggiorno in hotel.

ISCRIZIONI
Entro venerdì 20 settembre compilando modulo autorizzazione allegato
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2019

Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina
Piazza Santa Caterina 4 56127 Pisa Tel. 050 553039 Fax 050 8310890 info@scaterina-pisa.it

www.scaterina-pisa.it

