
Cammino di San Benede�o 
Dal 29 Maggio al 1° Giugno 2021 

 
1° GIORNO: Partenza in prima ma�nata e viaggio verso Norcia con soste lungo il percorso. Arrivo Norcia e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Norcia. Ci�à natale di San Benedetto, Patrono d'Europa. Si 
trova nella provincia di Perugia.E’al limite nord dell'altopiano di Santa Scolas�ca, un pianoro di 
origine te�onica collocato nel cuore dell'Appennino umbro-marchigiano e inserito nel comprensorio del parco 
nazionale dei Mon� Sibillini, è il comune più orientale della regione. Sistemazione in hotel. Cena e 
perno�amento in hotel. 

 

2° GIORNO: Colazione in hotel.  
Gruppo a piedi: Da Cascia a Roccaporena (6 km circa) 
Gruppo in pullman: Visita guidata di Roccaporena. Frazione di Cascia dove Santa 
Rita ha vissuto e ha lasciato mol� segni importa� delle tappe della sua vita. 
Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio tempo libero a Cascia. La Basilica di Santa 
Rita, in Monastero dove si è ri�rata quando ha intrapreso la vita consacrata. Cena 
e perno�amento hotel. 
 

3° GIORNO: Colazione in hotel. Gruppo a piedi: Da Madonna della Pace a Subiaco (6 km circa) 
Gruppo in pullman: Visita guidata di Subiaco. Grandioso Complesso Monas�co che racchiude il Monastero di San 
Benede�o. Pio II, visitando il Monastero di San Benede�o nel 1461, lo definì “nido di rondini”.  
Incassato nella roccia a strapiombo sulla valle so�ostante, tale appare al visitatore che percorre il Bosco Sacro. 
Pare�, volte e scale, perfe�amente integrate nella pietra cui si appoggiano, con la loro irregolarità, garan�scono 
un’auten�ca sugges�one in chi si avvicina per visitarlo. Composto da due Chiese sovrapposte e da Cappelle e 
gro�e, interamente affrescate in epoche diverse, cos�tuisce un monumento unico, per bellezza e spiritualità, tra 
quan� la storia della Chiesa e dell’Arte hanno abbondantemente dotato il nostro Paese. Il Monastero diSanta 
Scolas�ca si trova a 510 metri di altezza, ed è disposto longitudinalmente e parallelamente alla valle, dove, per 
secoli, vissero nella contemplazione e nella preghiera, eremi� e monaci, che le meritarono il nome di “valle 
santa”. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata alla ci�adina di Tivoli. L'an�ca Tivoli, quella che 
nell'Eneide Virgilio menzionava come Tibur Superbum, vanta un'origine ed una storia millenaria molto più 
arcaica di quella di Roma, riconducibile pressappoco al 1215 a.C., quando era considerata un importante punto di 
convergenza tra diversi popoli, così come tes�monia il Santuario di Ercole Vincitore, stru�ura sacra risalente al II 
secolo a.C. e visibile ancora oggi. Oggi l'immagine di Tivoli è indissolubilmente legata alle Terme di acque 
Albule e alle tre magnifiche ville che la decorano, la spe�acolare Villa d'Este e l'archeologica Villa Adriana, 

entrambe Patrimoni Mondiali dell'Umanità UNESCO, e la paesaggis�ca Villa Gregoriana ges�ta 
dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Le esclusive scenografie che emergono da questo territorio 
sugges�vo sono state meta predile�a di poe�, pi�ori e ricchi aristocra�ci che già nel '800 lo 
raggiungevano come tappa del famoso Grand Tour. Cena e perno�amento hotel. 

 

4° GIORNO – Giovedì: Colazione in hotel. Trasferimento verso Montecassino. Gruppo a piedi: Salita all’Abbazia 
di Montecassino (6 km circa) Gruppo in pullman: Visita guidata dell’Abbazia di Montecassino. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso, arrivo previsto in tarda 
serata. 
 

Quota di partecipazione da 10 persone in poi: € 540,00 
Partenza garan�ta con minimo 6 persone: € 650,00  
Sconto*** di € 30 versando un acconto di € 150,00 entro il 28 aprile 2021 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ul�mo 
- Guide locali come da programma 
- Bevande ai pas�: ¼ di vino e ½ acqua 
- Pullman a disposizione per tu�o il viaggio 

- Assicurazione medico bagagli 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
- Supplemento camera singola € 60,00 
- Tassa di soggiorno € 1,50 a no�e a Cascia  
- Assicurazione annullamento € 30,00

 
*L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità ingressi 

***Lo sconto è valido sulla quota adulti (non sulla quota bambini) e non è cumulabile 


