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DAL 28 AL 29 MARZO 2020 
 

1° GIORNO - Partenza/BOLSENA/ORVIETO 

Ritrovo dei partecipanti a Correggio alle ore 06.00 e a seguire ulteriori punti di carico. S0istemazione in pullman e 

partenza alla volta di Bolsena. All’arrivo visita della Basilica di Santa Cristina; santuario particolarmente venerato, non 

solo per il culto verso santa Cristina vergine e Martire il cui sepolcro è qui conservato, ma anche e soprattutto per il ricordo 

del notissimo miracolo eucaristico avvenuto nell'estate del 1263. Celebrazione della S. Messa e pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Orvieto. Arrivo e salita in centro città con la funicolare. Orvieto è una delle più antiche 

città d’Italia che sorge su una rupe di Tufo e domina la valle del fiume Paglia. Spettacolare è il Duomo, capolavoro 

dell'architettura gotica italiana, con la facciata decorata da una grande serie di bassorilievi e sculture. Visita al Duomo per 

ammirare il Reliquiario del Corporale di Bolsena, realizzato per conservare il lino liturgico che venne miracolosamente 

bagnato dal sangue scaturito da un'Ostia Consacrata durante la messa celebrata a Bolsena. Al termine della visita 

trasferimento in hotel a Orvieto Scalo, cena e pernottamento. 

2° GIORNO – ORVIETO/SIENA/Rientro  

Prima colazione in albergo. Celebrazione della Santa Messa e partenza per la città di Siena. All’arrivo visita libera della 

Basilica di San Francesco in Siena dove sono conservate più di duecento ostie consacrate che dal 1730 sono soggette di un 

miracolo eucaristico ancora in atto in quanto, dopo essere state rubate, vennero ritrovate e da allora, pur essendo passati 

quasi tre secoli, si conservano fresche e intatte. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita 

panoramica della città; Siena, il cui centro storico è dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità, è un 

enorme museo a cielo aperto dal duomo di Siena, alla Cattedrale dell’Assunta, dalla via Francigena, a Piazza del Campo. 

Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro ove l’arrivo è previsto in serata.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSENA, ORVIETO E SIENA  
I MIRACOLI EUCARISTICI  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165,00 
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La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT; 

• Sistemazione in struttura ad Orvieto Scalo, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande incluse) 

• Tassa di soggiorno 

• Funicolare per la salita ad Orvieto; 

• Biglietto ingresso al Duomo di Orvieto; 

• Visita guidata di Siena (2 ore) il secondo giorno 

• Biglietto ingresso al Duomo di Siena  

• Presenza di accompagnatore dell’agenzia e ASSISTENTE SPIRITUALE  

• Assicurazione medico/bagaglio. 

 La quota non comprende: 

• Pranzo del primo giorno 

• Mance ed extra personali; 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi facoltativi: 

• Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 25,00 

 

TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE: 

DOCUMENTI DI VIAGGIO:  Carta d’identità in corso di validità  

CHIUSURA ISCRIZIONI:  29 FEBBRAIO o ad esaurimento dei posti disponibili. 

NUMERO MINIMO:   Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. 

ACCONTO E SALDO:  Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto il versamento di un acconto di € 

50,00 per persona. Il saldo sarà da versare entro il 29/02/2020 

Coordinate bancarie:  

INTESTATO A: Saccani Viaggi e Vacanze s.n.c. di Saccani Veronica & C.  

IBAN: IT 10 M 07072 66320 072260152756 

 

 


