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1° GIORNO: Loreto 

Arrivo a Loreto, uno dei più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo. Visita del Santuario 
rinascimentale che racchiude la venerata Santa Casa. Per rivivere l’intensa esperienza spirituale dei pellegrini che da 
secoli raggiungono il Santuario della Santa Casa di Loreto, vi consigliamo di salire la Scala Santa: 330 gradini per 
purificare l’animo e rinvigorire il fisico prima di raggiungere la splendida Basilica attraversando Porta Marina, una 
delle porte di accesso alla Basilica della Santa Casa di Loreto. All’interno del Santuario si possono ammirare opere di 
Bramante e Sansovino. Pranzo in ristorante 

La maestosità della Basilica è dovuta anche alle sue massicce fortificazioni che vennero poste a difesa del Santuario 
contro le incursioni della flotta turca in Adriatico durante i secoli. Particolarmente suggestivi sono 
i camminamenti di ronda che venivano utilizzati in passato per scrutare l’orizzonte e garantire la 
sicurezza della “cittadella della fede”. Vi accederemo per godere di una passeggiata fra le mura, soffermandocii ad 
ammirare il bellissimo panorama. Cena e pernottamento in hotel 
 

2° GIORNO: Roccaporena – Cascia 
Partenza per il paese natale di Santa Rita, Roccaporena, dove si trova la sua casa, diventata una cappella, lo scoglio 
della preghiera sul quale meditava, il cosiddetto “orto del miracolo” dove, durante un gelido inverno del 1457, pochi 
giorni prima della sua morte, sbocciò una rosa e maturarono i fichi che una cugina le portò sul letto di morte. Pranzo 
durante l’escursione. Arrivo alla Basilica di Santa Rita costruita con le offerte dei benefattori, in travertino bianco della 
cave di Tivoli. Nel portale sono rappresentati degli episodi della vita di Santa Rita. La guida narrerà la sua storia 
ricordando i miracoli della vite, ancora oggi presente all’interno del luogo di culto, quello della spina (stigmate) della 
corona di Cristo che tenne per 15 anni sulla sua fronte, e la rosa che, insieme ai fichi e al miele, sono i simboli della 
Santa. Arrivo in hotel per la cena e pernottamento 

3° GIORNO: Assisi 
Arrivo ad Assisi, borgo umbro per eccellenza, arroccato in cima a una collina che guarda sulla valle, piccolo, composto, 
uguale nei secoli e la città-santuario in cui nacquero, vissero e morirono san Francesco, patrono d’Italia, e Santa 
Chiara. Incontro con la guida e visita della Basilica di Santa Chiara, dalla cui terrazza si offre uno splendido panorama 
della Valle Umbra. La Chiesa Nuova, con i resti della casa paterna di San Francesco, l’esterno dei due Palazzi Comunali 
e del Tempio di Minerva. Meravigliose vie acciottolate conducono alla Basilica, divisa in due diverse chiese: l’inferiore 
in stile romanico e la superiore in stile gotico, con il ciclo di affreschi della vita del Santo attribuito a Giotto. La visita 
termina con la Basilica di Santa Maria degli Angeli che custodisce la Porziuncola e la cappella del Transito, luogo della 
morte di San Francesco. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: Assisi 
Visita della Rocca Maggiore di Assisi. Da più di 800 anni il bastione domina la cittadina di San Francesco e la 
campagna circostante. La prima costruzione risale al 1183, voluta da Federico Barbarossa. Vi soggiornò anche suo 
nipote Federico II d Svevia che fu cacciato quando aveva solo 4 anni in seguito al passaggio di Assisi alla parte guelfa 
di Papa Innocenzo III. Distrutta dalla popolazione in rivolta, la Rocca fu ricostruita dal Cardinale d’Albornoz nel 1365 e 
faceva parte della rete di castelli costruiti per difendere lo Stato Pontificio. Fu poi ampliata e modificata da Biordo 
Michelotti (1395-98), dal Piccinino (1458), da Pio II (1460), da Sisto IV (1478), da Paolo III (1535). Abbandonata nel 
1600, è arrivata quasi intatta fino a noi. Oggi offre una passeggiata suggestiva tra mura secolari e una magnifica vista 
su Assisi e i dintorni. Pomeriggio libero. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO: Cascate delle Marmore-Fiumicino 

Visita al Parco della Cascata, complesso turistico-escursionistico che si trova tutto attorno alla Cascata. Il parco è 
pieno di sentieri e percorsi che si snodano all'interno dell’ambiente naturale, caratterizzato dalla rigogliosa 
vegetazione di lecci, carpini neri e ornielli, mentre felci e muschi preferiscono le rocce travertinose vicino al fiume. Il 
Parco custodisce inoltre al suo interno numerose testimonianze storiche, resti di archeologia industriale e opere 
idrauliche.Ammirerremo la cscata dal Belvedere Superiore, posizionato in un punto sopraelevato che permette una 
vista completa del primo salto della Cascata. È possibile muoversi all'interno attraverso un percorso panoramico, e 
incontrare tutti i posti più suggestivi, come il Balcone degli Innamorati, e la Specola, un loggiato costruito dal papa Pio 
VI nel 1781. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Fiumicino per rientro nell'isola. 

 


