
Parrocchia Santa Rita da Cascia - Torino 
Via Giuseppe Vernazza, 38 – Tel. 011.3290169 – Mail: segreteria@srita.it – Sito: www.srita.it 

Orario segreteria: dal lunedì al venerdì 8-12 e 15-18.30, sabato 8-12 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E CASCIA 
8 – 9 – 10 SETTEMBRE 2023 

 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 8 settembre (lago Trasimeno e Assisi) 
Partenza da piazza S. Rita alle ore 6.00. 
Pranzo al sacco in un’area pic-nic presso il lago Trasimeno. 
Nel primo pomeriggio arrivo ad Assisi. Visita alla Basilica di S. Maria degli Angeli e alla 
Porziuncola. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 9 settembre (Assisi) 
Trattamento di pensione completa in hotel. 
L’intera giornata sarà dedicata ad Assisi, con visita alla Basilica di San Francesco, a San 
Damiano, Santa Chiara e ai luoghi più importanti della città legati alla vita del Santo.  

 

Domenica 10 settembre (Cascia e Roccaporena) 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Cascia. Visita e Messa nel Santuario di S. Rita. Segue 
pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Roccaporena, paese natale di S. Rita. 
A seguire partenza per Torino; cena libera lungo il tragitto. Rientro previsto nella tarda serata. 

 

COSTI E ISCRIZIONE 
 

€ 250* + € 10 per la copertura assicurativa, per chi non è già 

tesserato all’Oratorio Santa Rita. All’atto dell’iscrizione (in segreteria 

parrocchiale) viene richiesto un acconto di € 100.  

Il viaggio si realizzerà con un minimo di 50 persone iscritte entro il 15 

giugno. Posti totali disponibili: 80. Iscrizioni sino al 10 luglio, salvo 

esaurimento dei posti. 
 

Supplemento camera singola € 30. 
L’acconto sarà integralmente restituito solo nel caso di annullamento del viaggio da parte degli 
organizzatori. 
Saldo entro il 10 luglio 2023. 
I viaggiatori dovranno essere muniti di carta d'identità valida e di tessera sanitaria (fornire la 
fotocopia all’atto dell’iscrizione).  
I posti in pullman saranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. 
 

* La quota comprende: trasporto andata e ritorno con pullman privato, pensione completa dalla 

cena di venerdì 8 al pranzo di domenica 10 settembre, ingressi e visite guidate. 
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Parrocchia Santa Rita da Cascia - Torino 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E CASCIA 
8 – 9 – 10 SETTEMBRE 2023 

 

COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO  

COGNOME NOME/I 

INDIRIZZO CAP LOCALITÀ PROVINCIA 

E-MAIL (IN STAMPATELLO) CELLULARE TELEFONO 

CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ N. RILASCIO SCADENZA NAZIONALITÀ 

IN CAMERA CON (NOME DEL COMPAGNO DI STANZA)** 

 

CROCETTARE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

IN CAM. DOPPIA 

250,00 €  

QUOTA TESSERA ORATORIO 10,00 €  

EVENTUALE SUPPLEMENTO CAMERA 

SINGOLA  

30,00 €  

TOTALE DA VERSARE €  

 

ISCRIZIONE / VERSAMENTI   DATA EFFETTIVA 

PAGAMENTO 

All’ISCRIZIONE  ‘PRIMA RATA’ 

ACCONTO 

100,00 €  

ENTRO IL 10 LUGLIO 2023 SALDO €  

** Chi si iscrive senza una persona con cui condividere la camera verrà abbinato ad altra persona che si trovi 

nella stessa situazione. Qualora ciò non fosse possibile verrà assegnata la camera singola con l'addebito del 

relativo supplemento. Le richieste di camere singole sono accettate senza impegno e in base alla 

disponibilità dell'hotel. 

Penali in caso di annullamento del viaggio.  

Per le rinunce pervenute per iscritto sarà trattenuta una percentuale della quota totale di partecipazione 

nella misura sottoindicata:  

• 20% della quota totale da 90 a 30 giorni prima della partenza  

• 50% della quota totale da 29 a 10 giorni prima della partenza  

Nessun rimborso spetterà a chi rinunci dopo tale termine, non si presenti alla partenza o rinunci a viaggio 

già iniziato e a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali. Il 

calcolo dei giorni non include quello del recesso.  

 

Data ___________________________________    Firma  ___________________________________________ 


