
2 ottobre, venerdì: MILANO | ASSISI
Ore 10.00 ritrovo dei partecipanti in via Ceresio a Milano 
(di fronte al Cimitero Monumentale). Sistemazione in 
pullman e partenza per Assisi. Pranzo libero in Autogrill. 
Arrivo nel tardo pomeriggio. Santa Messa presieduta dal 
Ministro Provinciale. 

3 ottobre, sabato: ASSISI
Giornata dedicata alla visita di Assisi e ai luoghi della tradizione 
francescana, accompagnati dai frati. Nel tardo pomeriggio, 
partecipazione alla Solenne Commemorazione del Transito 
di San Francesco in Santa Maria degli Angeli. Pranzo in 
corso di visite. Cena e pernottamento in albergo.

4 ottobre, domenica: ASSISI | MILANO
Alle ore 10 partecipazione alla Santa Messa presieduta 
dal Presidente della Conferenza Episcopale della Regione 
Lombardia e da tutti i Vescovi della Lombardia con le autorità 
civili. Al termine, messaggio all’Italia del rappresentante 
del Consiglio dei Ministri e saluti delle varie autorità presenti. 
Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Milano. 

In occasione dei festeggiamenti del patrono d’Italia e dell’offerta dell’Olio per la 
lampada votiva alla Tomba di San Francesco da parte della Lombardia, i Frati Minori 
si mettono in cammino verso Assisi: essa rimane il cuore della spiritualità france-

scana nel mondo e da qui il poverello d’Assisi diffuse il suo messaggio evangelico. 

Frati Minori della Lombardia
Assisi e Lombardia
L  ’ offerta dell  ’ olio alla Tomba del  Santo

2 - 4 ottobre 2015

Quota
€ 270

per persona

Supplemento 
singola
€ 50

per persona

Programma di viaggio: 3 giorni/2 notti

FrateSole Viaggeria Francescana
Via Massimo D’Azeglio 92/d - 40123 Bologna

Tel. 051/644.01.68 - Fax 051/644.74.27 - info@fratesole.com - www.fratesole.com

Incluso in quota:
•	 Bus privato Milano Assisi 

Milano.
•	 Pedaggi autostradali.
•	 Pass di entrata in Assisi.
•	 Hotel 3* a Santa Maria 

degli Angeli.
•	 Camera doppia con servizi.
•	 Due pranzi e due cene.
•	 Visita di Assisi a cura dei 

frati francescani.
•	 Parcheggio bus ad Assisi.
•	 Assicurazione medica 
        Allianz Global Assistance.
Non incluso in quota:
•	 Tassa di soggiorno (in loco).
•	 Bevande.
•	 Ingressi	non	specificati.
•	 Facchinaggio.

Frate Francesco Ielpo ofm
info@fratiterrasanta.it
www.fratiterrasanta.it
Tel: + 39 02 6551145


