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DAL 25 AL 28 MARZO 2016 

VISITA A CASCIA E DINTORNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
Venerdì 25 Marzo 2016:  

ore: 6:30 Partenza dal piazzale ditta, arrivo a Cascia nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere. 

Ore 19.30 Cena (è consigliato effettuare la cena a quest'ora per darci modo di partecipare alla suggestiva Processione 

del Venerdì Santo).  

Ore 20.30 Processione dei Penitenzieri Scalzi 

La processione del Venerdi Santo diventa il luogo di una memoria collettiva per quattro chilometri una lunghissima catena 

processionaria, alla luce di torce, ammutolisce nel rievocare la passione di Cristo: il grido lamentoso di uomini e donne, che 

all'unisono intonano il “Miserere”, e lo strisciare impietoso delle catene, che i Penitenzieri legano ai piedi nudi, sono gli unici 

squarci sonori in una notte carica di misteri. Le stazioni della via crucis, dipinte su stendardi, si drammatizzano in una sacra 

rappresentazione che replicano agli eventi di 2000 anni fa. La bara del Cristo morto, trasportata a spalla, chiude la lunga fila di 

penitenzieri, anonimi espiatori, che nascondono il loro corpo e il loro volto sotto una veste e un cappuccio nero quasi a volersi 

confondere con le tenebre della notte e sotto il peso della croce. 

Pernottamento 

 

Sabato 26 Marzo 2016: 

Colazione a buffet e partenza per Assisi la città della pace. Visita della Basilica di San Francesco, centro Storico, Chiesa 

di Santa Chiara. 

Rientro in hotel per pranzo 

Pomeriggio visita della città di Cascia. Basilica e Monastero di Santa Rita, Chiesa di San Francesco, Basilica di Santa 

Maria e centro storico della città  

Cena in hotel 

Pernottamento 

 

Domenica 27 Marzo 2016:  

Colazione secondo la tradizione umbra e mattina di relax 

Pranzo pasquale a base di prodotti tipici 

Pomeriggio escursione a alla Cascata delle Marmore 

Cena in hotel 

Pernottamento 

 

Lunedì 28 Marzo 2016: 

Colazione a buffet e partenza per Norcia alla scoperta della città di San Benedetto e dell'arte della Norcineria 

Pranzo in hotel, nel primo pomeriggio  partenza per Milano. 

 

 

 

 



                        
 
 

PROPONE 
Visita il ns. sito www.cralnerviano.it  

   Sede legale 
Viale Europa – 20014 Nerviano (MI) - Italia 
C.F. 93541450156 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. 

 

Adulti in camera doppia o tripla    € 280.00 

Supplemento singola      € 45.00 

Riduzioni: 

0 - 5 anni nel letto con due adulti sono gratuiti, pagano un prezzo di € 14,00 a pasto a 

bambino; 

6 - 12 anni in terzo e quarto letto € 145,00 per bambino per l'intero pacchetto 

 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT, hotel trattamento pensione completa dalla cena 

del primo al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti, visite guidate, assicurazione 

medico bagaglio. 

 

La quota non comprende: polizza annullamento (facoltativa), pasti durante il viaggio, 

extra di genere personale. 

 

 
Per partecipare al viaggio si prega di compilare il modulo allegato e versare  un deposito di 150 € a partecipante, il 

viaggio verrà confermato nel momento in cui riceveremo almeno 40 adesioni, in questo caso il deposito verrà 

considerato come primo acconto e verrà richiesto il saldo da  effettuarsi entro 20 giorni.  

nel caso in cui il viaggio non verrà confermato il deposito verrà restituito. 

Penali in caso di recesso del viaggio : 

fino a 30 giorni  prima della partenza 20%; da 29 a 21 giorni  prima della partenza 50%; da 20 a 11 giorni  prima della 

partenza 75%; 

da 10gg a prima alla partenza 100% della quota di partecipazione 

 

Iscrizioni entro il 16/02 a  cral.nerviano.SES@finmeccanica.com 

 


