
1 
 

PROGAMMA DELL’INCONTRO/PELLEGRINAGGIO  

DI ASSISI DEL 03-04-05 Giugno 2022 

Può partecipare solo chi è munito di ‘green pass’ (se alla data ancora previsto) 

Alcune proposte di escursioni, come indicato nel programma, 

sono riservate a soci e accompagnatori 

non coinvolti nei lavori del CNIS e/o dell’Assemblea.  

Chi non ne fosse interessato può organizzarsi in piena libertà. 
 

VENERDI’ 03/06/2022 

Ore 12,00/13,00 e 14,00/15,00: Consegna badges e ticket pasti. Prenotazione escursioni. 

Ore 13,00: Pranzo in Hotel. 

Ore 15,00: Inizio dei lavori del Consiglio Nazionale (seguirà Ordine del Giorno). 

Ore 15,00: per accompagnatori e soci non impegnati nei lavori del CNIS: 

 Visita guidata della Basilica di Santa Maria degli Angeli/Porziuncola con introduzione 

alla storia e alla spiritualità del luogo a cura di un frate francescano. 

 In alternativa: Assisi in libertà (dalla piazza della Porziuncola partono gli autobus di li-

nea per Assisi e ritorno ogni 30 minuti circa). 

ORE 18,30: APERICENA - angolo dei sapori, con prodotti tipici delle varie regioni, offerti dai Ser-

rani.  

ORE 19,30: Cena in Hotel. 

ORE 20,40: Visita guidata della Basilica di S. Francesco D’Assisi a cura di un frate francescano (of-

ferta ai religiosi e pullman per trasferimento alla Basilica e rientro € 13,00 a persona). 

ORE  22,30/22,45 RIENTRO IN HOTEL, angolo dei golosi, con prodotti tipici delle varie regioni, of-

ferti dai Serrani (dolcetti). 

SABATO 04/06/2022 

ORE 09.00: Prosecuzione lavori CNIS e, a seguire, Assemblea dei Delegati dei Club e Premiazione 

Contest Fotografico. 

ORE 09.00: per accompagnatori e soci non impegnati nei lavori del CNIS e/o  dell’Assemblea: 

 Visita di Assisi con guida. Per chi lo desiderasse è possibile visitare il Museo della Me-

moria (costo a persona del trasferimento in minivan da 8 posti al centro di Assisi e ri-

entro € 10,00). 

 In alternativa: Assisi in libertà (dalla piazza della Porziuncola partono gli autobus di li-

nea per Assisi e ritorno ogni 30 minuti circa). 

Ore 13,15: Pranzo in Hotel. 

Ore 15,30: Interventi di approfondimento sul tema dell’anno (seguirà programma). 
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ORE 18,00: Celebrazione della S. Messa nella Basilica ii S. Maria degli Angeli 

ORE 20.00: Cena di gala in Hotel (Supplemento di € 15,00) 

DOMENICA 05/06/2022 

Programma per chi rimane ad Assisi la Domenica  

ORE 09,00: Partenza dall’Hotel per l’EREMO DELLE CARCESI - Assisi (offerta ai religiosi e 

minivan per trasferimento all’Eremo e rientro € 12,00 a persona) 

ORE  11,30: Messa solenne  in S. MARIA DEGLI ANGELI 

ORE 13.00: PRANZO  IN HOTEL  

 

NOTE INFORMATIVE 

A -    Come concordato dalla Commissione Eventi con la Direzione  dell’Hotel: 

1) All’arrivo in hotel occorre recarsi direttamente alla postazione Serra Italia per: 

 il ritiro del badge e dei ticket pasti nonché la prenotazione e il pagamento 

delle escursioni riservate ai soci e accompagnatori non impegnati nei lavori 

del CNIS e dell’Assemblea dei Delegati; 

 la verifica del ‘”Green Pass”, se ancora in vigore, con la raccomandazione di 

tenerlo sempre a disposizione, nel caso venisse richiesto per eventuali con-

trolli durante gli spostamenti. 

2) Successivamente spostarsi alla reception dell’Hotel per: 

 la registrazione e il pagamento della tassa di soggiorno (check-in camere ore 

14,00 – check-out ore 10,00 -  in attesa della consegna della camera è pre-

visto il deposito bagaglio). 

B – ULTERIORI INFORMAZIONI:  

1. Chi prenota la pensione completa e desidera anche pranzare il venerdì presso 

l’Hotel, deve indicarlo nella scheda di prenotazione. 

2. Per chi prenota la pensione completa (dalla cena del venerdì, fino al pranzo del-

la domenica), ma non si ferma per il pranzo di domenica è prevista la consegna 

del cestino da viaggio. 

3. Chi non ha prenotato la pensione completa (che va dalla cena di venerdì 3 al 

pranzo di  Domenica 5) e desidera pranzare la domenica 5 presso l’Hotel deve 

indicarlo nella scheda di prenotazione alberghiera. E’ anche eccezionalmente 

consentito prenotarla all’arrivo. 
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4. Anche chi non pernotta in Hotel ma intende consumarvi i pasti deve indicarlo 

nella scheda di prenotazione. 

5. Coloro che hanno manifestato la volontà di portare prodotti tipici della loro Re-

gione per il buffet “APERICENA”  previsto per le ore 18,30 del pomeriggio di ve-

nerdì, come da disposizione dell’Hotel, possono portare solo prodotti acquista-

ti presso negozi di alimentari e gli stessi devono essere TASSATIVAMENTE ac-

compagnati da SCONTRINO di acquisto, secondo la normativa vigente in mate-

ria. Si ricorda che è VIETATO PORTARE PRODOTTI FATTI IN CASA, in quanto 

non è possibile somministrarli presso le strutture alberghiere. 

C - COME ACCEDERE ALL’HOTEL 

1. per chi arriva in TRENO: la stazione di Assisi dista circa 600 metri dalla Domus 

Pacis, ma  troverete comunque la fermata dei Taxi, secondo le vostre esigenze; 

2. per chi arriva in AEREO ( da Palermo): è stata contattata una società di TAXI  

(“Taxi essendoci” 7/9 posti), per il trasferimento dall’aeroporto di Perugia 

all’Hotel Domus Pacis; c’è un unico volo Palermo-Perugia, pertanto potrete con-

dividere mezzo e costi del trasferimento; per il ritorno in Sicilia il lunedì vi è un 

volo Ryan air sia per Palermo che per Catania. 

3. per chi arriva in AEREO da altro aeroporto: si può proseguire il viaggio in pul-

lman  fino a destinazione, essendo prevista la fermata davanti alla piazza della 

Porziuncola;  

4. per chi arriva in auto: l’hotel dispone di un ampio parcheggio. 

 

 


