
Non perdete il prossimo viaggio con SaraS in Portogallo alla scoperta del centro spirituale di Fatima e 
della città di Lisbona. Un appuntamento per chi vuole trascorrere cinque giorni  all'insegna dell'esperienza

profonda del contatto spirituale in uno dei più famosi ed importanti centri spirituali del mondo, 
e per vivere in buona compagnia la visita di Lisbona, una delle più a�ascinanti capitali europee.

Programma su www.associazionesaras.it  -  Infoline SaraS   Tel 320/1771920

Quota di partecipazione Euro 380,00    11-15 Maggio (5 giorni/4 notti)

Un viaggio alla ricerca della vera storia 
di Francesco di Assisi per scoprire i luoghi più 
signi�cativi della sua opera universale passando
dal Lazio all’Umbria �no alla Toscana. 
Cinque giorni per immergersi nel passato, 
rivocarne il profondo valore storico e spirituale
e riportare ai nostri giorni il suo insegnamento.
Un viaggio itinerante, unico, che vi condurrà nei
paesaggi mozza�ato attraversati da Francesco, 
città ricche di storia e di arte, monasteri, chiese
antichissime di rara bellezza e i luoghi solitari
dove Francesco si rifugiava per cercare il contatto
con il divino. 
Gli approfondimenti storico-culturali, i seminari 
tematici di crescita spirituale, e le sessioni di 
condivisione, vi faranno vivere un’esperienza 
indimenticabile e ricca di emozioni.

PROGRAMMA SINTETICO  DEL  VIAGGIO 
Merc  11/5 Partenza da Firenze per Rieti
Giov  12/5  Valle Reatina e monasteri
Ven   13/5   Assisi (S. M. Angeli e centro)
Sab   14/5   Perugia e arrivo a La Verna
Dom 15/5   Monte Penna e ritorno Firenze

La quota include
Trasferimenti in pullman, alberghi in mezza pensione, 
visite guidate ai monasteri nella Valle Reatina (Greccio, S. Maria 
alla Foresta, Fonte Colombo, Poggio Bustone, Assisi, Perugia 
e La Verna. Navetta per visita centro Assisi. Seminari tematici 
storico-spirituali ad ogni tappa. Assicurazione individuale.

Per iscrizioni Agenzia Fiocco Rosso Viaggi   Tel. 0587/291039  -  346/3773754

Sulle orme 
di Francesco

11-15  Maggio 2016

organizza

...unisciti a noi per vivere  insieme un’esperienza indimenticabile

Rieti Valle Reatina 4 Monasteri

Assisi Perugia  La Verna

in collaborazione con 


