ASSISI

In occasione del Congresso ANDAF che si terrà a Perugia venerdì 27 e sabato 28
Ottobre 2017, si propone alle accompagnatrici e agli accompagnatori per la mattina
del 28 Ottobre, un'escursione ad Assisi. Un'occasione unica per scoprire una delle
realtà religiose e culturali più forti che contraddistingue la regione Umbria.
Posta alle pendici del Monte Subasio, Assisi è sicuramente una delle città più famose al
mondo: la sua notorietà deriva dall'essere la città natale di San Francesco, patrono
d'Italia. La città conserva resti di epoca romana e, praticamente intatto, l'impianto
urbanistico della città medievale.
Le nostre guide accompagneranno i partecipanti nella visita ai principali monumenti,
tra cui spicca la Basilica di San Francesco, tra le più importanti attrazioni religiose e
artistiche d'Italia. La Basilica sarà il capolinea di una passeggiata che inizierà dalla parte
alta della città, attraversando la piazza del Comune con i suoi palazzi meravigliosi, il
Tempio di Minerva, la Chiesa Nuova, l'Oratorio di San Francesco piccolino, la Chiesa di
Santa Chiara con la sua terrazza panoramica e, tempi permettendo, San Rufino.
La gita durerà qualche ora, per permettere il rientro nei tempi a Perugia per pranzo.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
In caso di interesse a partecipare alla visita ad ASSISI, si richiede di inviare la presente
debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 18 Ottobre 2017 alla Segreteria
Organizzativa a: roberta@magentaevents.it o via fax al n. 075 9692078.
La quota di partecipazione è di € 12,00 (compresa IVA) a persona con
pagamento da effettuare con bonifico bancario a:
MAGENTA EVENTS SRL / Codice IBAN: IT71P0539003 001000000092238
*La visita si terrà al raggiungimento di n. 15 partecipanti. Le indicazioni del punto di ritrovo per la
partenza verranno fornite ad iscrizione effettuata e a numero minimo raggiunto.
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