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ASSISI,  

E SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
 

Domenica 2 Aprile 2023 
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman 

G.T. e partenza per L’UMBRIA. Sosta in Grill per la colazione facoltativa. 

Arrivo ad Assisi, incontro con la guida e visita della città.  Scopriremo Assisi, 

con  uno dei simboli più importanti della città, la Basilica di San Francesco. 

Un capolavoro architettonico che dal 2000 è anche riconosciuto e tutelato 

dall’UNESCO come sito Patrimonio dell’umanità. Ammirerai nelle due chiese 

sovrapposte e indipendenti, le opere pittoriche di celebri artisti come Giotto, 

Cimabue, Lorenzetti e Simone Martini. All’interno della cripta, infine, potrai 

fare visita alle spoglie del Santo. Proseguendo per il centro storico 

accederemo in Piazza del Comune, fulcro delle attività politiche, sociali e 

culturali della città. Adornata dai suoi importanti palazzi e dal Tempio di 

Minerva, costruzione romana di epoca repubblicana oggi divenuta la 

Chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Potrai ammirare la facciata e le sue 

meravigliose colonne corinzie, che si sono conservate intatte per più di 
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duemila anni. Ammireremo la Chiesa Nuova, sorta dove anticamente era 

la casa natale di san Francesco e dove egli fu rinchiuso dal padre che non 

accettava la sua decisione di vivere in povertà. Nei pressi della Chiesa 

Nuova visiteremo anche l’Oratorio di San Francesco Piccolino che 

anticamente era una stalla e, secondo una leggenda, rappresenta il luogo 

esatto in cui san Francesco è venuto al mondo. Di particolare importanza è 

anche la Basilica di Santa Chiara, situata di fronte alla Basilica di San 

Francesco, ma sul lato opposto della città. Qui sono conservate alcune 

reliquie della Santa e il Crocifisso che aveva parlato a San Francesco. 

Per concludere l’itinerario prima del pranzo visitiamo la Cattedrale di San 

Rufino, che con la sua meravigliosa facciata scolpita in stile romanico, 

conserva il fonte battesimale in cui San Francesco e Santa Chiara 

ricevettero il sacramento del Battesimo. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per altri importanti luoghi legati alla vita di S. Francesco, ma 

situati fuori dalle mura della città medievale. A circa cinque chilometri da 

Assisi, circondato da una florida vegetazione, sorge a 800 metri di altezza 

l’Eremo delle Carceri. Si tratta di un santuario posto alle pendici del monte 

Subasio, in cui S. Francesco si ritirava insieme ai suoi seguaci per dedicarsi a 

periodi di profonda preghiera. Il luogo ha mantenuto un carattere mistico e 

una grande spiritualità. Il tempo sembra essersi fermato al periodo in cui S. 

Francesco era in vita. L’eremo sorge nei pressi della grotta di San Francesco. 

Proseguendo l’itinerario verso gli altri luoghi francescani, si giungerà alla 

Chiesa di S. Damiano, attualmente tra i più importanti luoghi di culto di Assisi. 

La piccola e accogliente chiesa, che sorge sui resti di un’antica costruzione, 

venne riedificata grazie a Francesco dopo che il Crocifisso gli parlò. In 

seguito, Santa Chiara e le Povere Dame di San Damiano, le Clarisse, vi 

fondarono un monastero, ed è proprio qui che San Francesco compose il 

celebre Cantico delle Creature. In questo luogo sacro potrai ammirare 

anche dei graziosi affreschi e la copia del crocifisso che si rivelò a S. 

Francesco. La visita guidata si concluderà con la visita della meravigliosa 

Basilica di Santa Maria degli Angeli e della Porziuncola, la piccola cappella 

situata al suo interno, luogo di preghiera e di particolare importanza per il 

Santo. Qui Francesco comprese quale fosse la sua vocazione. Accolse 

Santa Chiara in occasione della sua conversione e fondò il primo ordine di 

Frati Francescani, i Frati Minori, nel 1208. A fine giornata inizio del viaggio di 

rientro, con arrivo previsto in serata. 

 

 

 

 

 

 

https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-ad-assisi/#heading322
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-ad-assisi/#heading302
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-ad-assisi/#heading320
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-ad-assisi/#heading320
http://www.sanfrancescoassisi.org/it/sanfrancesco/conosci-san-francesco
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-ad-assisi/#heading324
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-ad-assisi/#heading1777
https://www.exploring-umbria.com/sottocategorie/cosa-fare-e-cosa-vedere-ad-assisi/#heading318


Pag. 3 di 3 
 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE 
 

€ 75,00 
 

 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T. 

✔ Pranzo in Ristorante 

✔ Bevande Incluse 

✔ Guida 

✔ Nostro Accompagnatore 

✔ Assicurazione. 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato 

come facoltativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


