ASSISI, DOMENICA DELLE PALME
E I LUOGHI DI SAN FRANCESCO
5 aprile 2020
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, all’ arrivo ad ASSISI visita della città, potremo ammirare la Basilica
di San Francesco, costruita nell’XIII secolo e composta da due parti talmente diverse da essere
complementari, la Chiesa Inferiore e la Chiesa Superiore. Varcate le belle porte di quercia scolpite da
Niccolò da Gubbio ed entrate nella Chiesa Inferiore; proseguendo in fondo alla navata potrete ammirare
la cappella di Santa Caterina, costruita dal famoso cardinale Albornoz, che vi è sepolto. Ammirate le
meravigliose cappelle laterali dipinte da artisti del calibro di Giovanni da Cosma e Taddeo Gaddi, così
come la volta della navata che è una vera e propria opera d’arte con affreschi ad opera di diversi artisti
tra cui Simone Martini, Giotto e la sua scuola. In fondo alla navata ecco l’altare maggiore, eretto in
corrispondenza della tomba di San Francesco, sopra il quale troneggiano quattro grandi affreschi in cui
Giotto ha glorificato le tre virtù fondamentali della Regola francescana: Povertà, Obbedienza e Castità.
Dalla Chiesa Inferiore si può scendere alla cripta nella quale riposa la salma del Santo. Proseguendo per
Via San Francesco raggiungerete la medievale Piazza del Comune attorno a cui spicca il Tempio di
Minerva, risalente al I secolo a.C., un vero gioiello d’arte antica. Per percorrere le orme del Santo, uscite
dalla piazza e scendete subito a destra vi trovate davanti alla Chiesa Nuova, realizzata nel ‘600 sulla casa
natale di S. Francesco. Costeggiando la chiesa si arriva all’Oratorio di S. Francesco Piccolino, nel quale
secondo la leggenda nacque il Santo. Percorso Corso Mazzini vi trovate in Piazza S. Chiara, dominata
dall’omonima Basilica. All’interno della Basilica di Santa Chiara potete ammirare i resti della Santa e il
bellissimo crocifisso ligneo che, sempre secondo la leggenda, parlò a S. Francesco. Trasferimento per il
pranzo. Al termine breve sosta alla Basilica di Santa Maria degli Angeli dove si trova l'antica e originaria
chiesetta, la Porziuncola, che Francesco riparò in obbedienza alle parole del Crocifisso di san Damiano, e
dove Francesco morì. Nel tardo Pomeriggio inizio del viaggio di rientro in sede, con arrivo previsto in tarda
serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 60,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., pranzo in ristorante, nostro accompagnatore, assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come facoltativo.

