
BUS DA BRESCIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 20/03/2022

SUI PASSI DI SAN BENEDETTO
Norcia, Subiaco, Montecassino e Roma

04/07 agosto 2022

PROGRAMMA
1° giorno: BRESCIA – NORCIA – CASCIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Norcia.
Soste lungo strada. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con la guida e visita della città di Norcia, situata nel cuore del
Parco dei Monti Sibillini. Sulla piazza principale ed intorno alla
statua dedicata a San Benedetto si affacciano tutti i più
importanti e antichi edifici storici della città: la Castellina,
monumentale rocca costruita nel 1554, oggi sede del Museo
Civico e Diocesano, il Palazzo Comunale, la Basilica di San
Benedetto, nella cui cripta sono conservati i resti di un antico
edificio romano identificato, dalla tradizione, come la casa
paterna dei Santi Benedetto e Scolastica. Al termine delle visite
proseguimento per Cascia. Assegnazione delle camere riservate
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CASCIA – SUBIACO – CASSINO
Colazione in hotel. Partenza per Subiaco. Passeggiata per
Subiaco, borgo medievale inserito tra i Borghi più Belli d’Italia,
domina, su di uno sperone di roccia calcarea, la Valle dell’Aniene.
Visita con un monaco dei monasteri benedettini di Santa
Scolastica e San Benedetto detto anche Sacro Speco. Pranzo in
corso di visite. Al termine della visita partenza per Cassino.
Assegnazione delle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: CASSINO – MONTECASSINO - ROMA
Colazione in hotel. Al mattino visita del maestoso Monastero di
Montecassino, eretto su un colle e ricostruito fedelmente dopo la
Seconda guerra mondiale. Nel 529 San Benedetto vi giunse da
Subiaco con pochi compagni e vi si stabilì. Visita allo splendido
chiostro e alla chiesa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Roma. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: ROMA – BRESCIA
Colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla Santa Messa.
Visita al Monastero di Santa Maria Nova. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo strada.
Cena libera. Arrivo a Brescia in tarda serata.

Lo Speziale 3318834964
Per informazioni e iscrizioni

Via Antiche Mura, 6 - Brescia

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso. Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono 
variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Aut. 17504/98 BG  - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912

Per informazioni 
matteo@travelmp.it   333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(individuale) 

min 20 partecipanti   € 660,00  
min 25 partecipanti   € 595,00

supplemento singola € 75,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Viaggio in pullman GT come da
programma (incluso pedaggi, permessi
ZTL e parcheggi) - 3 pernottamenti in
hotel 3 stelle a Cascia, 4 stelle a
Cassino e Roma in camera doppia con
bagno privato in mezza pensione
(colazione e cena) - 4 pranzi in
ristorante – bevande incluse ai pasti
(acqua e vino) – guide locali come da
programma (nei monasteri saremo
guidati da monaci o volontari) –
auricolari per tutto il tour –
accompagnatore dell’agenzia – tasse di
soggiorno - assicurazione
medico/bagaglio/annullamento di base
(inclusa estensione COVID-19) NOBIS
ASSICURAZIONI.

bevande e pasti non specificati –
ingressi non specificati – mance –
extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato
ne la voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI
Carta d'identità in corso di valità.
Green pass


