
Con preghiera 
sulla tomba 
del beato 
Carlo Acutis

«La tristezza 
è lo sguardo 
rivolto verso 
se stessi, 
la felicità 
è lo sguardo 
rivolto verso 
Dio»

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE	
PER	MINIMO	30	PARTECIPANTI	E	SUOI	MULTIPLI	€	340	
SUPPLEMENTO	CAMERA	SINGOLA	€	50	

La	quota	individuale	di	partecipazione	comprende:	• Tour in bus GT privato, dotato di ogni comfort a bordo • Permessi di ingresso ed uscita bus ad Assisi (fuori dalle mura), come da programma • Sistemazione presso hotel 3 stelle. • Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno • Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) • Auricolari obbligatori per la Basilica di San Francesco • Accompagnatore Diomira Travel • Assicurazione medico-bagaglio, covid by Bene Assicurazioni • Materiale di cortesia 
La	quota	individuale	di	partecipazione	non	comprende:	• Eventuali ingressi, mance, extra di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota individuale di partecipazione include" 

iscrizioni	entro	
il	30	marzo

con	euro	100	
di	acconto

Parrocchia S. Eusebio - Cinisello Balsamo

Per	questo	viaggio	
è	necessaria	

la	carta	d'identità	
in	corso	di	validità	

NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 



1°	giorno:	Sabato	23	Aprile	
"Tutti	nascono	originali	ma	molti	muoiono	come	fotocopie"	(Carlo	Acutis)	
CINISELLO	BALSAMO	–	ASSISI	(o	dintorni)	Ritrovo dei Signori partecipanti in sede, sistemazione sul pullman riservato e partenza per l'Umbria. Arrivo ad Assisi, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Santa Maria degli Angeli, uno dei maggiori Santuari d'Italia all'interno del quale si trova la cappella della Porziuncola, luogo mistico dove ebbe inizio l'ordine francescano e dove San Francesco morı.̀  Visita dell'antico convento e del Museo della Porziuncola. Celebrazione della S. Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2°	giorno:	Domenica	24	Aprile	
«L'	Eucaristia	è	la	mia	autostrada	per	il	Cielo».	(Carlo	Acutis)	
ASSISI	(o	dintorni)-	CARLO	ACUTISPrima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Assisi, alla scoperta di questa magni�ica cittadina abitata già nel II secolo a.C., fortemente legata alla fama del patrono d'Italia. Visita ai luoghi del Santo: la basilica di San Francesco, suddivisa in inferiore e superiore, con gli splendidi affreschi attribuiti a Giotto. A seguire passeggiata nel centro storico attraversando la Piazza del Comune, �ino ad arrivare alla Cattedrale di S. Ru�ino che s'innalza sulle vestigia dell'an�iteatro romano. Visita alla Basilica di Santa Chiara, costruita dopo la morte della santa sul luogo dell'antica chiesa di San Giorgio, dove si trova il croci�isso di stile gotico che parlò al santo; completamente realizzata in pietra rosa del Subasio, la chiesa è arricchita da un imponente rosone. Visita all' Oratorio dei Pellegrini dove sono conservati preziosi affreschi di scuola umbra. Nel pomeriggio sarà	possibile	venerare	
il	corpo	di	Carlo	Acutis	presso il Santuario della Spogliazione dove è sepolto. Celebrazione della S. Messa. Al termine tempo a disposizione e rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
3°	giorno:	Lunedì	25	Aprile	
ASSISI	(o	dintorni)	–LA	VERNA-	CINISELLO	BALSAMO	
«Siamo	più	fortunati	noi	delle	folle	di	duemila	anni	fa,	perché	loro	per	incontrare	Gesù	dovevano	
andarlo	a	cercare	nei	villaggi	mentre	noi	possiamo	scendere	nella	Chiesa	sotto	casa	e	trovarlo	
realmente	presente	nell'	Eucaristia».	(Carlo	Acutis)	Prima colazione in hotel. Sistemazione sul pullman GT e partenza per il santuario francescano della Verna (provincia di Arezzo). Costruito nella parte meridionale del monte Penna; a 1128 metri di altezza, il santuario ospita numerose cappelle e luoghi di preghiera e raccoglimento, oltre a diversi punti di notevole importanza religiosa. Arrivo nel luogo dove San Francesco ricevette le stimmate, visita guidata da un frate francescano: la chiesetta di S. Maria degli Angeli, il primo nucleo del convento; la Basilica Maggiore, dedicata alla Madonna Assunta; la Cappella delle Stimmate, cuore del santuario, sorta sul luogo dell'evento miracoloso. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo nel ristorante del convento. Al termine breve tempo libero. Sistemazione in pullman per il viaggio di rientro, e arrivo in serata in sede. 
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