
Parrocchia S. Giovanni Battista – Telgate 
 

PELLEGRINAGGIO   
 

IN  
 

UMBRIA 
Unica, sorprendente, da scoprire 

 

26 –29 Agosto 2021 
 

ITINERARIO E PROGRAMMA 
 

TELGATE – LA VERNA – S. MARIA DEGLI ANGELI 
1° giorno Al mattino ritrovo dei partecipanti a Telgate e partenza per l’Umbria. Arrivo a La 
Verna nella provincia di Arezzo. Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio visita al Santuario 
francescano di La Verna. Partenza direzione Assisi. Arrivo a Santa Maria degli Angeli e 
visita della Basilica. Quindi trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

ASSISI 
2° giorno Prima colazione. Il mattino visita con guida ad Assisi la città di San Francesco e 
Santa Chiara. Visita alla basilica di San Francesco con gli splendidi affreschi. Sosta alla 
tomba del Santo. Quindi si raggiunge la piazza del Comune con il tempio di Minerva e il 
duomo di San Rufino. Visita infine alla basilica di S. Chiara con il celebre crocefisso che 
parlò a San Francesco. Pranzo in hotel. Pomeriggio con i taxi si raggiunge l’eremo delle 
carceri luogo di ritiro di San Francesco tra le pendici del monte Subasio. Si raggiunge poi il 
convento di San Damiano per la visita al complesso che accolse Santa Chiara e la sua 
prima comunità. In serata ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

ESCURSIONE PERUGIA 
3° giorno Prima colazione in hotel. Mattino visita guidata di Perugia capoluogo della 
regione, città moderna e cosmopolita, conosciuta in tutto il mondo per le sue 
manifestazioni culturali e la sua Università per Stranieri. Pranzo. Pomeriggio libero alla 
Porziuncola, primo luogo della fraternità francescana, presso la Basilica di S. Maria degli 
Angeli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

GUBBIO - TELGATE 
4° giorno Prima colazione. Partenza del viaggio di rientro e sosta a Gubbio per la visita 
guidata della città che conserva, con le Tavole Eugubine, la più alta testimonianza della 
civiltà Umbra, nota anche per la famosa Chiesa di S. Francesco, i Palazzi Municipali, Piazza 
Grande, Museo Comunale, Palazzo Ducale, il Duomo. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
del viaggio di rientro con arrivo in serata a Telgate. 



QUOTE E SUPPLEMENTI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  480,00  Euro 
Minimo 30 partecipanti paganti 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA    75,00  Euro 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio in pullman G.T. riservato come da programma 
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) 
• Visite guidate come da programma 
• Auricolari per tutto il tour 
• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio 
• Protezione assicurativa Covid19 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Ingressi 
• Mance 
• Tassa di soggiorno comunale da pagare in hotel 
• Extra personali 
• Tutto quanto non menzionato sotto la voce -la quota comprende- 

 
 

ISCRIZIONI   
da Don Mario entro il 30 giugno 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

OVET agenzia viaggi –tour operator 
Viale Papa Giovanni XXIII 110 –24121 Bergamo –BG 

Tel. 035 243723 -info@ovetviaggi.it 
www.ovetviaggi.it 


