
Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AD ASSISI 

 in occasione dell’Offerta dell’Olio alla lampada di San Francesco d’Assisi 

Patrono d’Italia da parte della Regione Ecclesiastica Campana 

mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre 2018  
 
3 OTTOBRE: SEDE-RIVOTORTO-SANTA MARIA DEGLI ANGELI-PERUGIA 

Riunione dei Sigg. partecipanti nei luoghi da stabilirsi partenza alle ore 6:00. Sistemazione in bus G.T. e 

partenza via autostrada con sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Rivotorto.  

Ore 13:30 pranzo in ristorante. 

Ore 15:30 partenza per Santa Maria degli Angeli.  

Ore 17:30 Celebrazione dei Vespri con il Transito di San Francesco. A conclusione partenza per Perugia, 

sistemazione in hotel - cena e pernottamento. 

 

4 OTTOBRE: PERUGIA-ASSISI-SEDE 

Prima colazione in hotel. Ore 7:00 partenza per Assisi.  

Ore 10:00 Basilica superiore San Francesco: Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Em. Card. 

Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli e Presidente Conferenza Episcopale Campana. Durante la 

Celebrazione Eucaristica - prima del Gloria - accensione della Lampada Votiva da parte del Sindaco di 

Napoli (città capoluogo di regione).  

Ore 11:30 Loggia del Sacro Convento: Saluto del Ministro generale dei frati francescani; saluto del 

Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca; Messaggio all’Italia da parte del Ministro 

rappresentante del Governo.   

Ore 13:30 Pranzo in ristorante.  

Ore 16:00 Celebrazione dei II Vespri della Solennità di San Francesco. A seguire processione dalla 

Basilica inferiore alla Piazza della Basilica superiore. Benedizione d’Italia e il mondo con l’Autografo 

della Benedizione di San Francesco. 

Benedizione e consegna dei ramoscelli di ulivo alle Autorità e al popolo. 

Ore 19:00 ritrovo agli autobus, rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 150,00 

 

La quota comprende:  

 Sistemazione in hotel 2 stelle buono in camere doppie con servizi privati,  

 trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno,  

 bevande ai pasti (in misura di ½ acqua e ¼ vino della casa p.p./pasto),  

 tassa di soggiorno 

 viaggio in autobus e tutto quanto ad esso connesso (pedaggi autostradali, parcheggi, ingresso bus...). 

La quota non comprende:  

mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere. 

 

Supplementi: Camera singola per l’intero periodo    €   30,00 

Documenti: Carta d'identità valida. 

 

Per informazioni ed adesioni rivolgersi a:  

don Rino Morra cell.338.1494720  

Gerardo Cetta cell.347.1478977 

 


