
UNITA’  PASTORALE PARROCCHIE DI CITTA’ ALTA 

 

PELLEGRINAGGIO ad ASSISI       
22 / 24 Aprile  2019  

 
Le Parrocchie di Città Alta organizzano un pellegrinaggio ad Assisi dal 22 al 24 aprile 2019 aperto 
a ragazzi e ragazze, persone e famiglie dell’Unità Pastorale.  
Vuole essere un momento prezioso per alimentare e rinsaldare la fede e la fraternità tra noi aiutati 
dalla figura di un santo che tanto ha segnato e segna la vita di persone, della Chiesa e del mondo. 
 
1° giorno        BERGAMO – ASSISI -  PERUGIA 
Al mattino ritrovo dei partecipanti e con pullman G.T. riservato partenza per Assisi. Pranzo libero 
Pomeriggio ad Assisi.  Al termine trasferimento a Perugia per la cena e il pernottamento in hotel.  
 
2° giorno         ASSISI  
Colazione, cena  e pernottamento in Hotel.      Giornata ad Assisi compreso pranzo. 
 
3° giorno        PERUGIA – ASSISI - BERGAMO 
Prima colazione in hotel. Mattinata ad Assisi.   Pranzo.   Nel pomeriggio rientro a Bergamo.     
Arrivo previsto in serata.   
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
* minimo 50 partecipanti           200,00 €   
 
SUPPLEMENTO 
Camera singola      60,00 €                   Camera doppia      15,00 € 
 
Qualora ci fossero più persone di una stessa famiglia  ( genitori e figli) una persona paga la quota 
normale;  ci sarà però uno sconto di 15 euro per ogni altro componente della stessa famiglia. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman G.T. riservato come da programma 

 Sistemazione in hotel 3 stelle a Perugia in camere a tre/quattro letti con bagno o doccia 

 Permessi Bus e ZTL e  Auricolari per tutto il tour 

 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Visite guidate 

 Pranzo del primo giorno 

 Tassa di soggiorno comunale da pagare in hotel 

 Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”  
 

Le iscrizioni, che vi invitiamo a perfezionare al più presto, accompagnate da 50,00 euro di caparra, 
si ricevono presso le catechiste di prima e seconda media e presso i sacerdoti delle Parrocchie di 
S.Alessandro M. in Cattedrale, S.Andrea, S.Rocco in Castagneta e S.Grata in Borgo Canale. 
Si chiuderanno al raggiungimento di 50 posti ( se ci fosse richiesta attiveremo un altro bus)  

 


