
Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Como 
 

28 giugno – 2 luglio 2013 
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Itinerario estivo per adulti a 
 

AAAssssssiiisssiii   
 

Percorso di riflessione 
sulla fede a partire dall’arte e dalla 
spiritualità dei luoghi francescani 

 
• Viaggio di andata e ritorno in Pullman. 

• Trattamento di pensione completa presso il Monastero 
Sant’Andrea in Assisi (adiacente alla Basilica di San Francesco). 

• Sono previste meditazioni a partire dalle principali 
sottolineature della spiritualità di san Francesco  
e visite ai più importanti luoghi francescani. 

• Per gli spostamenti in loco ci si può servire dei mezzi 
pubblici, anche se la collocazione del Monastero nel centro 
storico della città consente facili spostamenti a piedi. 

• Costo € 280,00, comprensivo di pullman e pensione 
completa. Sono esclusi ingressi e mezzi pubblici.  

• Caparra all’atto dell’iscrizione € 100,00 

 
Iscrizioni entro e non oltre il 15 maggio chiamando 
Azione Cattolica Como  tel.031.265181  mail accomo@tin.it 



 
Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Como 

 

28 giugno – 2 luglio 2013 
 
 

Proposta per il Campo Adulti ad Assisi 
 

Venerdì 28 giugno 2013 
Mattino: Viaggio di andata (circa  6 ore) 
Pomeriggio: Sistemazione in convento 

Ore 16.00 circa: visita alla tomba di s. Francesco,  
riflessione d’inizio e S. Messa. 

 
 Sabato 29 giugno 2013 

Mattino: visita della Basilica di S. Francesco  
(con guida turistica) – Tema: la vita di Francesco 

Pomeriggio: visita a S. Chiara e S. Damiano  
(con guida religiosa) – Tema: la vocazione 

In giornata, S. Messa e ripresa meditativa delle visite 
 

Domenica 30giugno 2013 
Mattino: Piazza del Comune e Duomo (con S. Messa)  

 Tema: Francesco e la Chiesa 
Pomeriggio: S. Maria degli  Angeli (Porziuncola)  

(con guida religiosa) – Tema: La scelta di Madonna Povertà 
In giornata, ripresa meditativa delle visite 

 
Lunedì 1 luglio 2013 

Mattino: Eremo delle carceri (con guida religiosa)  
 Tema: Francesco e la salvaguardia del creato 

Pomeriggio: Monastero di Clarisse di clausura (Testimonianza) 
– Tema: Francesco e la preghiera 

In giornata, S. Messa e ripresa meditativa delle visite 
 

Martedì 2 luglio 2013 
Mattino: tempo libero 

Pomeriggio: Viaggio di ritorno (circa  6 ore) 
 


