
      

 
 
            

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249  
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 

       
 
 

       
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a CASTELNUOVO GAR.NA Farmacia Lemmi (4:00) PONTE DI CAMPIA 
(4:10) – GALLICANO BATA ( 4:15) - FORNACI di BARGA Bar Anna (4:20) PONTE ALL'ANIA Piazza 
(4:25) PIANO di COREGLIA Bivio (4:25) GHIVIZZANO Cinema (4:25) FORNOLI Bar Serra (4:30) 
BORGO A MOZZANO Pescatore (4:40) PONTE a MORIANO Piazza (4:50) LUCCA Palasport (5:00). 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 4:00 a Castelnuovo di Garfagnana e partenza in pullman G.T ,lungo 
la strada verranno effettuati altri carichi nei punti stabiliti soste convenienti in grill per la prima 
colazione. Arrivo a Cascia e possibilità di assistere alla Santa Messa. Cascia, città di Santa Rita 
,borgo medievale nato intorno ad un antico castello, nella valle del Corno. La prima pietra della 
chiesa di Santa Rita da Cascia fu posta il 20 giugno del 1937, solo dieci anni più tardi, il 18 
maggio del 1947, l'edificio fu consacrato. La Santa nata nel 1381 nella vicina Roccaporena e 
battezzata con il nome di "Margherita", per il volere del padre si sposò rinunciando, in un primo 
tempo, ad entrare in un convento Agostiniano secondo quelle che erano invece le sue più intime 
aspirazioni. Dopo 18 anni di un matrimonio travagliato e violento, la sua esemplare condotta 
spinse il marito a convertirsi. In un periodo di lotte comunali intestine il marito fu ucciso dalla 
famiglia dei Casciani; "Margherita" per evitare sanguinose e infinite vendette trasversali, perdonò 
i propri compaesani e trovò accoglienza nel Monastero delle Suore Agostiniane di Maria 
Maddalena. Nel 1442, la notte del Venerdì Santo, ricevette le stimmate da una spina della corona 
del Crocefisso, che secondo la tradizione, le si conficcò in fronte. Si spense il 22 maggio del 1447, e 
benché fosse oggetto di venerazione già negli ultimi anni della sua vita, solo nel 1628 fu beatificata 
da Papa Urbano VIII e solo il 24 maggio del 1900 fu santificata da Papa Leone XIII. Visita al 
monastero nel vicino Villaggio di Roccaporena e tempo libero per le funzioni religiose. Pranzo in 
ristorante.. In serata partenza per il rientro a casa, soste convenienti in grill e arrivo 
definitivo in serata. 

 
Quota di partecipazione € 65,00 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Pranzo in ristorante con bevande - 
Accompagnatore/Capogruppo – Assicurazione  


