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Domenica 14 Dicembre 2014 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,15 al parcheggio del cinema Settebello 

sistemazione in pullman GT – Partenza alle ore 6,30 alla volta di Assisi, fra i centri 
religiosi di maggior rilievo a livello mondiale. Mattinata dedicata alla visita con guida della 

città che conta pregevoli monumenti quali: la Basilica di S. Francesco ( che racchiude 
opere di Giotto, Cimabue, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, ecc.), la Basilica di Santa 
Chiara, il Duomo di San Rufino, la Chiesa di S. Maria Maggiore,la rocca Maggiore, il 

Palazzo dei Capitani del Popolo, il Tempio di Minerva, ecc..All’ora convenuta partenza per 
recarsi al pranzo in Ristorante che prevede il seguente menù: 

 

Antipasto Umbro 
Strangozzi ai ciliegini e funghi – Risotto tartufato  

 Tris di carne, Patate fritte/Insalata 
Assaggi di formaggi 

Spumante - Tiramisù 
Acqua -  Vino - Caffè – Digestivo della casa   

 
 Nel pomeriggio sosta alla Chiesa S. Maria di Rivotorto, sorta attorno al tugurio in cui 
Francesco e i suoi primi compagni dimorarono. Escursione e visita libera fuori le mura, alla 
Basilica di S. Maria degli Angeli il luogo dove San Francesco fondò l’ordine e morì, che 
conserva la cappella della Porziuncola e la cappella del Transito. Al termine partenza per 
Rimini con arrivo previsto in serata. 
 
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 57,00 
 Sconto socio A. € 3,00 
               
La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT da Rimini; 
- pranzo in Ristorante compreso bevande; 
- guida come da programma; 
-    assicurazione; 
- nostro incaricato per tutta la durata del viaggio; 
- mancia autista. 
La quota non comprende: 
- ingressi a musei, pinacoteche, extra ed in ogni caso tutto quanto non indicato. 
Varie: 
- L’assegnazione dei posti in pullman avverrà in base all’ordine d’iscrizione. 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla: Segreteria del DOPOLAVORO 
FERROVIARIO RIMINI tel. 0541-56225 opp. 28901 –   dlfrimini@dlf.it          


