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venerdì 28 settembre: 
ore 23.00 circa ritrovo davanti la Parrocchia 

di San Gabriele e partenza. 

 

sabato 29 settembre: 
- in mattinata arrivo a Roccaporena, salita 

dello Scoglio pregando la Via Crucis; 

- Trasferimento a Cascia, visita del 

Monastero e S. Messa nel Santuario; 

- Pranzo al sacco ospitati a Roccaporena, in 

seguito visita al paese natale di S. Rita; 

- Nel pomeriggio trasferimento a 

Collevalenza dalla Beata Madre Speranza; 

- in serata trasferimento al Convento dei 

padri Passionisti presso Madonna della Stella 

Montefalco (PG) cena e pernottamento in 

loco con sistemazione in camere doppie. 

domenica 30 settembre: 
- ore 7.30 S. Messa nel Santuario dei PP. 

Passionisti; 

- prima colazione e partenza per Assisi, 

visita della città di S. Francesco con la sua 

imponente Basilica; 

- trasferimento in bus per il pranzo presso il 

ristorante “Domus Pacis” della Madonna degli 

Angeli in Assisi; 

- nel pomeriggio visita della “Porziuncola”; 

- al termine della visita partenza per il 

rientro previsto per le ore 23. 

Quota di partecipazione 105,00 € a persona  
(riduzione per bambini sotto 10 anni 95€) 

Quota comprende: viaggio in Bus GT + tavolo per il pranzo al sacco a Roccaporena + trattamento di mezza pensione (cena, pernotto, 
colazione) + 1 pranzo al ristorante ad Assisi + visite guidate dei Santuari. 

Modalità di pagamento: 

• Acconto di € 50,00 a persona, da versare 

all’iscrizione presso la segreteria della 

Parrocchia di S. Gabriele; la quota non 

potrà essere rimborsata nel caso della 

disdetta senza rimpiazzo. 

• Saldo entro il 15 settembre presso la 

segreteria della Parrocchia di S. 

Gabriele. 

Info: 

- La partenza è garantita in caso di 

raggiungimento del numero minimo di 45 

partecipanti. In caso contrario, le quote 

versate saranno restituite; 

- Abbigliamento scarpe comode per camminare 

e per salire sullo Scoglio a Roccaporena; 

- Carta d’Identità e Tessera Sanitaria in corso 

di validità. 

La Parrocchia di San Gabriele organizza con la presenza di p. Raffaele un “Cammino di fede”:

 Programma 


