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Programma 
 

Lunedì 27 maggio 
- ore 6:00 partenza in pull- 
man dal monumento dei 
Caduti. 

- ore 8:00 sosta in autogrill 
- ore 12:30 Sosta presso area di servizio bar e self service: 
pranzo libero. 

- ore 13:30 partenza per Norcia 
- ore 15:00 arrivo a Norcia: visita della città e Santa Messa pres- 
so la parrocchiale 

- ore 18:00 partenza per Cascia 
-ore 19:00 arrivo a Cascia: cena, pernottamento e colazione 
presso Hotel delle Rose 

-ore 21:00 possibilità di partecipare al Rosario e vedere la 
Basilica di Santa Rita (facoltativa) 

 
 
Martedì 28 maggio 
- ore 8:00 ritiro bagagli e partenza per Subiaco 
- ore 11:00 arrivo a Subiaco: visita al Sacro Speco (monastero di 
San Benedetto) 

- celebrazione della Santa Messa 
- Pranzo nella foresteria dei frati 
- Proseguimento della visita al monastero di Santa Scolastica 
- ore 15:30 partenza per Alatri, visita guidata dell’Acropoli 
posta sulla cima del colle (500 m s.l.m.) 

- ore 18:00 partenza per Ferentino, arrivo in Hotel “Bassetto” 
dove ci fermeremo fino a venerdì dopo colazione. Cena e per- 
nottamento. 

Mercoledì 29 maggio 
- ore 8:00 Partenza dall’hotel per visitare il duomo di 
Ferentino e celebrazione della Santa Messa 

- ore 11:00 partenza per Terracina, visita al tempio di Giove 
Anxur (santuario romano di monte Sant’Angelo) 

- ore 13:00 Pranzo a Terracina presso il Ristorante 
Centosedici 

- ore 15:30 partenza per Anagni 
- ore 17:30 arrivo ad Anagni, la città dei Papi. Visita guidata 
alla Cattedrale di Santa Maria Annunziata e alla Cripta. 

- ore 19:00: partenza per l’hotel, cena e pernottamento. 
 
 
Giovedì 30 maggio 
- ore 8:30 Partenza dall’hotel per Montecassino 
- ore  10:00  Arrivo  a  Montecassino,  visita  guidata 
dell’Abbazia e celebrazione della Santa Messa. 

- ore 13:00 Pranzo presso il Ristorante “Hosteria Titina” 
- ore 15:00 partenza per Abbazia di Casamari 
- ore 17:30 partenza per l’Hotel 
ore 18:30: Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 
 
Venerdì 31 maggio 
- ore 8:00 Ritiro bagagli e partenza da Ferentino 
- ore 9:30 arrivo all’Abbazia benedettina di Farfa: visita e 
Santa Messa 

- ore 11:00 Partenza per il rientro 
- ore 13:00 sosta per il pranzo libero in area di servizio con 
self service 

- ore 14:00 partenza per Redona dove arriveremo verso le 21 
circa. 


