
“Il Signore ti benedica  

e ti custodisca” 

Dove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamoDove siamo            

La casa dispone di:La casa dispone di:La casa dispone di:La casa dispone di:    
• cappella cappella cappella cappella     
• sala per incontri sala per incontri sala per incontri sala per incontri     
• sala TVsala TVsala TVsala TV    
• giardino giardino giardino giardino     
• sala pranzosala pranzosala pranzosala pranzo    
• camere singole, doppie e triple dotate camere singole, doppie e triple dotate camere singole, doppie e triple dotate camere singole, doppie e triple dotate     
    tutte di bagno internotutte di bagno internotutte di bagno internotutte di bagno interno    

    

La nostra ospitalità offre:La nostra ospitalità offre:La nostra ospitalità offre:La nostra ospitalità offre:    
• pernottamento con prima colazione pernottamento con prima colazione pernottamento con prima colazione pernottamento con prima colazione     
• mezza pensione (pranzo o cena)mezza pensione (pranzo o cena)mezza pensione (pranzo o cena)mezza pensione (pranzo o cena)    
• pensione completapensione completapensione completapensione completa    
    

Accogliamo gruppi di giovani, adulti, Accogliamo gruppi di giovani, adulti, Accogliamo gruppi di giovani, adulti, Accogliamo gruppi di giovani, adulti,     
famiglie anche  per giornate di ritiro  famiglie anche  per giornate di ritiro  famiglie anche  per giornate di ritiro  famiglie anche  per giornate di ritiro      

e per pellegrinaggi.e per pellegrinaggi.e per pellegrinaggi.e per pellegrinaggi.    
La fraternità è disponibile ad La fraternità è disponibile ad La fraternità è disponibile ad La fraternità è disponibile ad     

accompagnare i gruppi  nella visita accompagnare i gruppi  nella visita accompagnare i gruppi  nella visita accompagnare i gruppi  nella visita     
ai luoghi francescaniai luoghi francescaniai luoghi francescaniai luoghi francescani    

e per incontri di  catechesi.e per incontri di  catechesi.e per incontri di  catechesi.e per incontri di  catechesi.    

La struttura  si trova nel centro storico  di La struttura  si trova nel centro storico  di La struttura  si trova nel centro storico  di La struttura  si trova nel centro storico  di     
Assisi, a circa 300 m. dalla Basilica di Assisi, a circa 300 m. dalla Basilica di Assisi, a circa 300 m. dalla Basilica di Assisi, a circa 300 m. dalla Basilica di     

San Francesco, nei  locali di un monastero San Francesco, nei  locali di un monastero San Francesco, nei  locali di un monastero San Francesco, nei  locali di un monastero     
benedettino : la chiesa di San Giacomo benedettino : la chiesa di San Giacomo benedettino : la chiesa di San Giacomo benedettino : la chiesa di San Giacomo     

de de de de murorupto murorupto murorupto murorupto risale all’anno 1089risale all’anno 1089risale all’anno 1089risale all’anno 1089....    

La casaLa casaLa casaLa casaLa casaLa casaLa casaLa casaLa casaLa casaLa casaLa casa            



  Il S
ignore ti dia pace! 

Come arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivare            

•  In AUTO:       Passando per Porta S. Francesco,  

salire fino alla Piazza del  Comune, proseguire per 
Via  S. Paolo quindi via Metastasio.     

    La casa non dispone di un  parcheggio  per i 
 clienti. Vi segnaliamo un parcheggio in via Degli Epi-
scopi, vicino al Cimitero. 

•  In BUS :      Linee: Sena, Sulga, Umbria Mobilità,

 A.T.C, Sannipaola,Lazzi.     

•  In TRENO:  Stazione di Santa Maria degli Angeli        

(4 km) + BUS Linea C  (fermata P.za Matteotti o 
 P.za S. Francesco) oppure Taxi. 

   
Istituto delle Suore Francescane AngelineIstituto delle Suore Francescane AngelineIstituto delle Suore Francescane Angeline   

Casa di Accoglienza “Laboratorio San Francesco”Casa di Accoglienza “Laboratorio San Francesco”Casa di Accoglienza “Laboratorio San Francesco”   
Via Metastasio, 18Via Metastasio, 18Via Metastasio, 18   
06081 ASSISI06081 ASSISI06081 ASSISI———PGPGPG   

Tel. 075 8155116 Fax 075 812068Tel. 075 8155116 Fax 075 812068Tel. 075 8155116 Fax 075 812068   
EEE---mail: accoglienzamurorupto@angeline.itmail: accoglienzamurorupto@angeline.itmail: accoglienzamurorupto@angeline.it   

www.angeline.itwww.angeline.itwww.angeline.it   
   

 


