
"Sorpresi dalla Gioia. ..........Il bello nella regola " 

Pellegrinaggio O.F.S dal 18 al 24 Giugno 2018 

Lunedì 18/6  

Incontro dei partecipanti dai luoghi di partenza e imbarco per Olbia -Livorno. (Cena libera al sacco ). 

Martedì 19/06  

Arrivo a Livorno e partenza per Poggibonsi (km 99) città dei Beati Lucchesio e Bonadonna, fondatori del 

Terz'ordine Francescano Secolare. Santa Messa nella Chiesa a loro dedicata. Incontro con la fraternità 

locale e breve visita della città. Partenza e pranzo a San Gimignano  (km13 )città delle torri e della 

conversione del Beato Lucchesio dopo aver sentito una predica di San Francesco. Al pomeriggio breve visita 

della città e partenza per Assisi  (km118)cena e pernottamento in hotel 

Mercoledì 20/06  

prima colazione in hotel e visita ai primi  luoghi di San Francesco sosta a Rivotorto  (primo conventino di San 

Francesco )Santa Maria degli Angeli  (la Porziuncola )poi Basilica di San Francesco e Santa Chiara .pranzo in 

hotel. Al pomeriggio partenza per Foligno  (km 22)ci recheremo dove è sepolta la mistica Sant'Angela  

(terziaria francescana ).rientro ad Assisi con cena e pernottamento in hotel.  

Giovedi 21 /06  

prima colazione in hotel e partenza per La Verna  (km 114)intera giornata dedicata ai luoghi dove San 

Francesco ricevette le Stigmate. Pranzo alle 15 processione. In serata rientro ad Assisi con cena e 

pernottamento.  

Venerdì 22/06 

 prima colazione in hotel, partenza per Cortona  (km 72)visiteremo la Basilica di Santa Margherita  (terziaria 

francescana )Dove si conserva il suo corpo collocato in un 'urna nell 'altare maggiore. Rientro ad Assisi per 

pranzo e al pomeriggio serata libera. Cena e pernottamento in hotel.  

Sabato 23/06 

 prima colazione in hotel e partenza per Roma dove vivremo un'intera giornata di condivisione fraterna con 

tutto l'ordine Francescano ricordando il 40..mo anniversario della regola del Beato Paolo VI e il 20. ..mo 

anniversario della morte di Don Tonino Bello  (francescano secolare )pranzo in ristorante. Al pomeriggio 

giro panoramico della città eterna. In serata partenza per Civitavecchia e imbarco per Olbia  (Cena libera al 

sacco ) 

24 /06 Arrivo a Olbia e termine del viaggio. 

Quota di partecipazione € 550,00 

Quota di acconto €250,00 da versare al momento dell'iscrizione con la fotocopia della carta d'identità. 

La quota comprende: hotel 3 stelle bevande in tutti i ristoranti ed hotel (acqua e vino) 

Pullman a disposizione per tutto il pellegrinaggio. Si prega di dare l 'adesione entro il 30 aprile. 

 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:  


