
                                                                                                           

  
 Festa della Castagna Festa della Castagna

  Caprese Michelangelo 

e visita al Santuario della Verna
 18 ottobre 201518 ottobre 2015

Programma: Partenza da Perugia alle ore 7,30 da Borgonovo parcheggio palestra 
Virgin. Sosta caffè lungo il percorso. All'arrivo al Santuario  verrà effettuata visita,  
con la guida  di un frate del convento.

Il Santuario francescano della Verna, (Come indica il suo stesso nome,   sorse
proprio  sopra  un  luogo  di  culto  della  antica  dea Laverna,  questo  fatto  viene
attestato dalla testimonianza di Padre Salvatore Vitale, un erudito francescano del
Seicento) situato a pochi chilometri da Chiusi della Verna (provincia di Arezzo),
all'interno  del Parco  Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi,  Monte  Falterona  e
Campigna, è famoso per essere il luogo in cui San Francesco d'Assisi avrebbe
ricevuto  le  stigmate il  14  settembre 1224. Costruito  nella  parte  meridionale
del monte Penna a 1128 metri di altezza, il Santuario – destinazione di numerosi
pellegrini – ospita numerose cappelle e luoghi di preghiera e raccoglimento, oltre a
diversi punti di notevole importanza religiosa.

Al termine pranzo al Ristorante Il Rifugio con il seguente menu':

Antipasti caldi fungo e tartufo
Tagliatelle porcini

Risotto agli asparagi
Scalmarita cinta senese ai porcini

Anatra al fiore di finocchio con patate
Porcini fritti
Dolce caffè

Acqua e vino 
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Nel pomeriggio trasferimento al paese di Caprese Michelangelo per visitare  
tra i vicoli del paese,  le numerose bancarelle con esposti i prodotti tipici 
della FESTA DELLA CASTAGNA . Rientro a Perugia in tarda serata

QUOTE

Soci e Associati Amici Arc               € 35,00
Minori anni 12                                   € 10,00

La quota comprende pranzo come da menu', trasporto bus G/T andata e
ritorno, visita guidata all'intero Santuario e assicurazione Unipol.
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