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Assisi: nella città di San Francesco
con fra Francesco Ielpo

Chi non conosce Assisi, la città natale di San Francesco? È così famosa che ad ogni visita sembra di
ritornare in un luogo familiare appartenuto alla nostra infanzia.
In questo weekend però vogliamo tornare a viverla come fosse la prima volta: le stesse chiese e le
antiche strade di questo borgo custodiscono preziosamente la memoria della storia di San Francesco che
hanno visto svolgersi, e sono in attesa di poterla svelare davanti ai nostri occhi.
Ci accompagnerà in questo viaggio di riscoperta proprio un francescano, padre Francesco Ielpo ofm:
con il sorriso e la convivialità che lo caratterizza, snocciolerà storie sul “suo” Santo e sulla spiritualità
francescana, tanto potente e rivoluzionaria che dopo 800 anni è ancora fonte di ispirazione per affrontare
le  sfide del  futuro.  Non a  caso  infatti,  proprio  qui  il  3  ottobre  Papa Francesco  firmerà  la  nuova enciclica
“Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale”.

 

Animato da padre Francesco Ielpo ofm:

Frate francescano, Commissario della Custodia di Terra Santa per il Nord Italia, Animatore di Terra Santa.

Scheda del viaggio
da venerdì, 16 ottobre 2020

a domenica, 18 ottobre 2020

durata 3 giorni / 2 notti

iscrizioni  posti disponibili 

quota per persona € 270

suppl. singola € 40

Ass. annullamento Globy giallo plus con copertura
covid (facoltativa)

7,5 % della quota totale

per info iscrizioni@fratesole.com
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16 ottobre, venerdì: MILANO (BOLOGNA e FIRENZE su richiesta) / ASSISI
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.45 a Milano (su richiesta soste successive a Bologna e Firenze),
incontro con padre Francesco e partenza in bus riservato. Trasferimento ad Assisi con soste durante il
percorso. Pranzo libero in autostrada. Nel pomeriggio inizio della visita alla Basilica di S. Maria degli
Angeli e alla Porziuncola, uno dei maggiori santuari d’Italia che sorge nel luogo in cui S. Francesco fondò
l’ordine (1208), dove dimorò di frequente e morì. Al termine delle visite sistemazione in albergo ad Assisi,
cena e pernottamento.

 Punti di carico:

Milano: ritrovo alle ore 06.45 a Milano – parcheggio dei Giardini Indro Montanelli.
Bologna (su richiesta): ritrovo alle ore 09.45 – autostazione degli autobus.
Firenze (su richiesta): ritrovo alle ore 11.00- parcheggio Villa Costanza

Lo sapevi che?

C’era un dolce di cui San Francesco era particolarmente ghiotto, una delle poche debolezze a cui
cedeva:  i  mostaccioli  di  mandorle,  farina e miele che gli  preparava Jacopa dei  Settesoli,  da lui
chiamata Frate Jacopa. Legati da profonda stima ed amicizia, quando si stava avvicinando alla sua
fine  Francesco  la  mandò  a  chiamare  perché  fosse  con  lui  e  i  fratelli  nelle  sue  ultime  ore  di  vita
mortale.

17 ottobre, sabato: ASSISI
Dopo la prima colazione in albergo, visita della Basilica di San Francesco,  Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO; composta da due basiliche sovrapposte, la basilica Superiore e quella Inferiore, e di una
Cripta dove è posta la Tomba di San Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con la navetta
riservata all’Eremo delle Carceri, antico romitorio posto ad 800 metri di altezza, sulle pendici del monte
Subasio. È immerso nel cuore di una verde boscaglia, a circa cinque chilometri da Assisi. Qui Francesco si
ritirava in contemplazione, per riservarsi alcuni periodi di più intensa preghiera insieme ai primi seguaci.
Proseguimento per San Damiano, dove, secondo la tradizione, nell’estate del 1205 il Crocifisso parlò a S.
Francesco. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

In serata faremo una passeggiata nel centro della città.

Lo sapevi che?

Il  colle dove fu sepolto San Francesco, e dove ora sorge la Basilica, era il  luogo dove venivano
giustiziati i malfattori, e per questo motivo era chiamato il Colle dell’Inferno. Quando venne ultimata
la costruzione della Basilica, il colle prese un nuovo nome, Colle del Paradiso.
Nella grotta di San Francesco, dell’Eremo delle carceri, c’è un foro nel terreno da cui si può scorgere il
fondo del burrone: racconta la leggenda che è il buco provocato dal demonio quando fu scacciato da
Rufino, uno dei compagni di Francesco (qui il racconto completo).

18 ottobre, domenica: ASSISI / MILANO (BOLOGNA e FIRENZE su richiesta)
Dopo la prima colazione, visita della Chiesa Nuova, un santuario costruito sul luogo dove si trovava la
casa paterna di San Francesco. Visita a San Ruffino, e alla Basilica di S. Chiara che la fede popolare ha
voluto innalzare in onore della prima e più fedele discepola di San Francesco: Chiara di Assisi. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio rientro a Milano con soste durante il percorso. Termine dei servizi.

https://www.assisiofm.it/dove-siamo-assisi-eremo-delle-carceri-la-tentazione-di-frate-rufino.html#mwidget_cont
https://www.assisiofm.it/dove-siamo-assisi-eremo-delle-carceri-la-tentazione-di-frate-rufino.html#mwidget_cont
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Lo sapevi che?

È  all’interno  della  basilica  di  Santa  Chiara  che  è  custodito  il  crocifisso  che  a  San  Damiano  parò  a
Francesco, ordinandogli di riparare la sua chiesa.
Santa Chiara è stata dichiarata la patrona della televisione! Questo in ricordo di un episodio che la
vede protagonista:  una volta Santa Chiara era gravemente malata,  tanto da non potersi  recare
insieme  alle  sorelle  alla  Messa  di   Natale.  Racconta  la  tradizione  che  venne  miracolosamente
trasportata nella chiesa, dove poté assistere alla celebrazione.

La quota comprende / non comprende
La quota comprende:

Bus turistico Milano – Assisi – Milano (con soste di carico/scarico passeggeri a Bologna e Firenze su
richiesta);
pedaggi autostradali;
vitto e alloggio dell’autista;
accompagnamento spirituale di p. Francesco Ielpo;
sistemazione in Hotel Ancajani 3* o similare ad Assisi, in camera doppia con servizi;
trattamento di mezza pensione (colazione e cena- incluse ¼ di vino e ½ di acqua) dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo;
trasferimento in navetta privata per l’Eremo delle Carceri e San Damiano;
auricolari per la Basilica di San Francesco;
i parcheggi del bus ad Assisi;
assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:

Pranzi;
eventuale tassa di soggiorno (da corrispondere in hotel) – 1,5 euro a testa circa;
la guida locale;
gli ingressi non specificati;
gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

VIAGGIA COVID SAFE!
✅ indossa mascherine di tipo chirurgico o superiore – una nuova ogni giorno
✅ disinfetta le mani prima di salire sul pullman o di entrare nei luoghi chiusi
✅ ai fini di non creare assembramento al check-in in hotel vi chiediamo i dati personali per la registrazione
(nome e cognome, nr. documento di identità, data e luogo di nascita)
✅ verrà misurata la temperatura prima di salire sul bus o entrare nei luoghi chiusi
❌ non cambiare il posto in pullman (se non autorizzato da capogruppo o conducente)

Condizioni di vendita

Modalità di iscrizione
Per  partecipare  ad  ogni  nostro  viaggio  occorre  iscriversi  compilando il  modulo  di  preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.
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ACCONTO    al momento dell’iscrizione    € 100.00

SALDO         entro 30 giorni prima della partenza

Dati bancari per effettuare il bonifico:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza

Preghiamo  di  inviare  la  copia  del  bonifico  all’indirizzo  e-mail  iscrizioni@fratesole.com  e/o  mezzo  fax  al  numero
0516447427.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.

Per la quota del tour si applicano le seguenti penali di cancellazione, per cancellazioni effettuate:

fino al 21° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto versato;
dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 50%
della quota di partecipazione;
dal 9° giorno al 4° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota
di partecipazione;
dal 3° giorno in poi sarà trattenuto il 100% della quota di partecipazione.

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore
dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.

È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO SOLO E UNICAMENTE
AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL 1° ACCONTO IN UN UNICO PAGAMENTO.

Il premio della polizza è indicato sulle quote del programma.

mailto:iscrizioni@fratesole.com

