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MEETING CSI A ASSISI 

“da un destino ad una destinazione” 

7 – 8 – 9 Dicembre 
 

1° GIORNO:  PISA – SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

Ore 14.30 Ritrovo a Pisa e partenza con Bus Gt per Assisi. Arrivo, sistemazione in hotel.  

Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.   

2° GIORNO:  ASSISI 

Trattamento di pensione completa. Tempo a disposizione per il congresso.  Per chi desidera visita guidata di Assisi, con la Basilica 

Superiore di Assisi  diretta conseguenza dell'influenza che ebbe sull'Ordine la successione nel 1239 a Frate Elia di nuovi Padri 

generali di origine francese. Sopra la forma romanica della Basilica Inferiore venne realizzata un nuova Basilica in stile gotico, 

entrambe realizzate con la pietra rosa del monte Subasio.... Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO:  BEVAGNA  

Prima colazione in hotel. Partenza con Bus per Bevagna e visita guidata della sua imponente cinta muraria, ancora oggi presente 

quasi per l'intero perimetro. Il porte medievali di accesso, ancora ottimamente conservate, la  chiesa e il convento di San 

Francesco edificati alla fine del XIII sec. La facciata si presenta con un elegante portale e all'interno percorrendo la sola navata, si 

ammirano i dipinti di Dono Doni e Ascensidonio , Piazza Silvestri, centro nevralgico della cittadina, con la sua forma irregolare e 

molto caratteristica. Qui si trovano il Palazzo dei Consoli e 3 chiese: la chiesa di San Michele, la chiesa di S. Domenico e la chiesa di 

San Silvestro Giacomo. Il Palazzo dei Consoli presenta sulla facciata bifore gotiche e una bellissima scalinata che porta ad un’ampia 

loggia coperta da volte a crociera. Dal 1886 al suo interno ospita il Teatro Torti, un gioiellino che può accogliere solo 140 posti, 

interamente decorato dalle sapienti mani di Domenico Bruschi e Mariano Piervittori. E' molto interessante scoprire all'interno di 

Bevagna alcuni importanti resti risalenti all’epoca romanica: un Tempio del Il sec. d.C., una costruzione termale (del Il sec.d.C.) 

che preserva al suo interno uno stupendo mosaico; infine i resti del Teatro Romano. Tempo a disposizione.  

Partenza per il viaggio di ritorno.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 210.00 

Supplemento camera singola € 25.00 a notte 

3° letto bambini: 4-12 anni = riduzione del 10% 

Bambini 0-3 anni gratuiti 

 

La quota comprende: 

Viaggio in Bus GT A/R – Sistemazione in Hotel 3*  in camera doppia con servizi privati – Trattamento di pensione completa  incluso 

le bevande – Servizio guida per Assisi e Bevagna – Assicurazione medico bagaglio.  

 

La quota non comprende:  

Ingressi in musei, parchi o similari – Pranzo in ristorante del 3° giorno (per chi lo desidera pranzo in ristorante € 25.00) - Mance, extra 

in genere e tutto quanto non espressamente detto a “La quota comprende” 

 

*** Possibilità di effettuare carichi lungo il percorso 

 

Informazioni si ricevono presso CSI Via Cisanello 4 – Tel. 050/571366  

comitato@csi-pisa.it oppure presso MugelTravel  via Cisanello, 4 Pisa Tel. 050/571366 – 331/1752566 – 

pisa@mugeltravel.com 
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