ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede
PELLEGRINAGGIO
A SAN GIOVANNI ROTONDO
CORINALDO (S. Maria Goretti),
S.MATTEO, MANOPELLO (Volto Santo)
3 giorni - 2 notti

PROGRAMMA:
1° Giorno:
(Località di Partenza / Corinaldo / S. Giovanni Rotondo)
Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in
pullman G.T. per Corinaldo.
Soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Visita guidata
alla casa natale di S.Maria Goretti. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso la Puglia.
Arrivo in serata a San Giovanni Rotondo. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno:
(S. Giovanni Rotondo / S.Matteo)
Pensione completa. Visita ai luoghi dove visse ed operò San
Padre Pio: Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, la Cella, il Crocifisso delle Stimmate. Partecipazione alla Via Crucis antistante
alla Basilica. Tempo libero per venerazione e preghiera personale. Pranzo.
Nel pomeriggio, visita guidata alla Casa del Sollievo, prosegue l’escursione guidata a S.Matteo (possibilità di partecipare alla S. Messa in orario). Al termine, rientro in hotel per la
cena e pernottamento.
Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata serale.

3° Giorno:
(S. Giovanni Rotondo /Manopello/ Località di Partenza)
Prima colazione in hotel. Partenza per Santuario del “Volto
Santo”. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita guidata alla Basilica.
Al termine partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il
percorso per servizi.
Rientro in serata nella località di partenza.
Termine dei servizi.

Il programma potrebbe subire modifiche in corso di viaggio indipendenti dalla nostra volontà.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 40 partecipanti) EURO 250
La quota comprende:

• viaggio in pullman gran turismo;

• soggiorno in albergo con sistemazione in camera doppia (o tripla) con servizio privato bagno doccia
e trattamento in pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno.
• bevande a tutti i pasti (caffè escluso).
• assicurazione medico – bagaglio.

• accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio.
• assistenza spirituale e tecnica
La quota non comprende:

• quota iscrizione (Euro 20);

tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “Quota di partecipazione comprende”
Supplementi: camera singola € 25 a notte

Riduzioni: bambini 2/12 anni non compiuti 20%

Per iscrizioni: Copia documento d’identità e codice fiscale + Versamento Caparra Euro 50
Contatti per informazioni e prenotazioni:

Tel 049 595 30 23 Cell 347.22.49.709 Fax 0422 18.37.425 viaggiavvenire@gmail.com
Orari: Lunedi solo pomeriggio dalle 14:30 alle 19:30

dal Martedi al Venerdi dalle 9:00 alle 12:30 – dalle 14:30 alle 19:30

Gruppi: condizioni speciali su richiesta con partenze esclusive in qualsiasi data
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