
 

 

Sezione APVE GELA 

PASQ

Dal 14

- 14/04/2022    

• ore 06.00   Ritrovo c

• ore 06.15   Ritrovo c

 Frosinone o Anagni. 

 Sosta lungo il percor

 Proseguimento del v

 Arrivo in hotel, sistem

 

- 15/04/2022    

 Prima colazione in ho

partenza per Spoleto, tra l

 Arrivo a Rivotorto, h

camere.  

 Pomeriggio, partenza

San Francesco, patrono d’

 Rientro in hotel, cen

 

- 16/04/2022    

 Prima colazione in ho

città dell’Umbria.  

 Rientro in hotel per i

 Pomeriggio partenza

regione umbra.  

 E’ nota per le mura d

                                     Loca

 

ASQUA  IN  UMBRIA 

al 14 al 18 aprile 2022 

vo c/o piazzale chiesa di Macchitella;

vo c/o piazzale Ospedale di Gela e par

gni.  

rcorso per il pranzo in ristorante.  

el viaggio.  

istemazione nelle camere, cena e per

in hotel, sistemazione dei bagagli in p

 tra le più affascinanti città dell’Umbri

o, hotel Villa Verde, pranzo e sistema

enza per la visita di Assisi, città ove n

o d’Italia.  

 cena e pernottamento. 

in hotel e visita di Gubbio, una tra le p

per il pranzo.  

enza per la visita di Perugia, città capo

ra difensive attorno al centro storico

 

ocandina 01-03-2022 

 

lla; 

 partenza per  

 pernottamento.  

 in pullman e  

mbria.  

emazione nelle 

ve nacque e visse 

a le più antiche 

capoluogo della 

rico.  



 

 

Sezione APVE GELA 

 Rientro in hotel, cen

 

- 17/04/2022    

 Prima colazione, sist

visita di Cascia, celebre me

in nome di Santa Rita.  

 Possibilità di assister

 Pranzo in ristorante 

 Proseguimento con l

 Partenza per Anagni

camere, cena e pernottam

 

- 18/04 /2022    

 Prima colazione in ho

partenza per il rientro in s

 Sosta lungo il percor

 Proseguimento del v

 La gita sarà valida se

(52) persone. 

 La quota di  partecip

(Assicurazione soci, guide,

 Gli interessati alla git

16/03/2022. 

 Al raggiungimento d

nuove iscrizioni. 

          Tutti i partecipanti d

 Per eventuali inform

Lisciandra cell.331 582 36

 o  c/o sez. A. P. V. E. 

  Gela, 01/03/2022    

                                     Loca

 cena e pernottamento. 

 sistemazione dei bagagli sul pullman

e meta di pellegrinaggio per via del Sa

istere alla Santa Messa di Pasqua.  

nte locale.  

on la visita della Cascata delle Marmo

agni o Frosinone, arrivo in hotel, siste

ttamento. 

in hotel, sistemazione dei bagagli sul 

 in sede.  

rcorso per il pranzo in ristorante.  

el viaggio, arrivo nella serata. 

a se raggiungerà il numero minimo di

ecipazione a persona  è di €400,00 tu

ide, auricolari, ingressi nei luoghi da 

la gita dovranno dare l’adesione entro

to di n.60 partecipanti, non si accette

nti dovranno essere muniti di super g

ormazioni e/o iscrizioni, rivolgersi al P

2 3632, al Consigliere M. Giugno cell.3

2                                         Sez. A. P. V. E

 

ocandina 01-03-2022 

man e 

el Santuario eretto 

armore.  

istemazione nelle 

 sul pullman e 

o di cinquantadue 

0 tutto compreso,  

i da visitare).  

ntro e non oltre il  

etteranno 

per green pass. 

i al Presidente G. 

ell.334 355 7640 

. V. E. di Gela 


