
 

     

Dal 7 al 11 Maggio    (5 giorni/ 4 notti) 

GIOVEDI’ 7 MAGGIO. : PALERMO – NAPOLI  Incontro con i Sig. Partecipanti nei punti d’incontro (ore 17,45 Bonagia, ore 18.00 

Via E. Basile Basile , ore 18.15 Piazzale Giotto), sistemazione dei bagagli in Pullman e partenza per il porto di Palermo. Operazioni 

d’imbarco, sistemazione in cabine doppie esclusive con servizi. Ore 21 partenza per Napoli. Cena libera. Pernottamento. 

VENERDI 8 MAGGIO: LAGO DI BOLSENA – MONTEFIASCONE - BOLSENA  Arrivo al Porto di Napoli, operazione di sbarco, 

sistemazione in pullman e partenza per il lago di Bolsena, il lago vulcanico più grande d’Europa, vanta bellezze naturalistiche uniche. 

Arrivo a Montefiascone. Incontro con la guida turistica. Visita alla magnifica Basilica di San Flaviano, che conserva al suo interno 

suggestivi affreschi del XIV. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman per un tour panoramico sino al pittoresco ed unico Borgo 

di Bolsena. Il centro storico d’aspetto medievale, ricco d’arte e ben conservato nei secoli, si presenta piacevole con i caretteristici negozi e 

botteghe, con le incantevoli abitazioni ornate con drappi, fiori e piante e la  Rocca di Monaldeschi, uno dei monumenti più rappresentativi 

del Borgo Nel pomeriggio partenza per Cascia. Arrivo e assegnazione delle camere riservate presso il Grand Hotel Elite****. Drink di 

Benvenuto. Cena e pernottamento 

SABATO 9 MAGGIO : ROCCAPORENA- CASCIA   Colazione in Hotel.  Sistemazione in pullman. Partenza per Roccaporena. 

Suggestivo borgo montano che sorprende per la bellezza naturalistica e mistica. Visita della Casa natale di Santa Rita, la casa dove 

visse da sposa, il Campo del Miracolo, il Lazzaretto, lo Scoglio di Santa Rita a 827 metri s.l.m. simbolo della spiritualità, visita al 

Santuario che custodisce il manto della Santa. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Cascia. Visita del Santuario di 

Santa Rita, che custodisce le Venerale Spoglie della Santa. Possibilità di partecipare alla SS. Messa. Visita guidata al Monastero 

Agostiniano dove visse S. Rita e alla Basilica Inferiore e al “Miracolo Eucaristico”. Cena in Hotel. Pernottamento.   

DOMENICA 10 MAGGIO:  NORCIA - NAPOLI Colazione in Hotel. Partenza per  Norcia. La città natale di San Benedetto patrono 

d’Europa. Visita del centro storico in parte visitabile nei suoi monumenti ma che ha comunque conservato inalterate le sue famose 

tradizioni: la “norcineria”, i tartufi, i pregiati prosciutti e salumi, formaggi e le uniche nel gusto e nella qualità “le lenticche di 

castellucccio”. Vista dei vari negozi e possibilità d’acquisto. Pranzo in Hotel. Al termine partenza per Napoli. Arrivo e perazioni 

d’imbarco, sistemazione in cabine doppie esclusive con servizi . Ore 21 partenza per Palermo.  

LUNEDI’ 11 MAGGIO:  ore 6.30 arrivo a Palermo. Operazioni di sbarco. Sistemazione in Pullman per il rientro in sede.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350,00 a persona 

Supplemento: singola in Hotel  € 40,00. Riduzioni: cabina quadrupla o tripla sconto 8%.  Bambini 3-12 anni 20%                              

 La quota comprende: Viaggio in nave con  PA– NA a/r in cabina doppia esclusiva di 1^ classe; Pullman Gran Turismo al 

seguito da Palermo con nostro coordinatore; n. 2 pensioni complete in Hotel****S  con varietà di menù tipici della cucina 

umbra, acqua e vino inclusi). Guida turistica a Montefiascone e Bolsena. Assicurazione Europe Assistance. 

La quota non include l’eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel.             

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 70,00 A PERSONA. SALDO 15 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA.                          PER INFO E PRENOTAZIONI CRAL UNIPA: Carlo Bonanno 3388434367 

 

ESCLUSIVO CRAL   


