
1 giorno Luoghi di partenza / Lanciano / San Giovanni Rotondo
Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman G.T. per Lanciano, con opportune 
soste per i servizi. Visita al Santuario del Miracolo Eucaristico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso la Puglia.
Arrivo in serata a San Giovanni Rotondo. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2 giorno San Giovanni Rotondo / S.Michele Arcangelo (presso Monte S.Angelo)
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, visita
guidata alla Casa del Sollievo.
Tempo a disposizione per la devozione personale, partecipazione alle liturgie proposte in santuario.
Nel pomeriggio visita al Santuario di Monte S.Angelo (S.Michele Arcangelo).

3 giorno San Giovanni Rotondo / Pietrelcina / Località di partenza
Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina. Visita alla città natale di San Pio.
Annesso al Convento dei Frati Cappuccini vi è il Museo di Padre Pio (una tappa da non tralasciare per 
l’importanza degli oggetti esposti) .
Partecipazione alla S.Messa in orario, possibilità di visita guidata.
Pranzo. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso per servizi.
Rientro in serata nella località di partenza. Termine dei servizi.

PELLEGRINAGGIO DAL 16 AL 18 OTTOBRE 2020 - (3 GIORNI – 2 NOTTI)

 
Pellegrinaggio da San Padre Pio, 

visita alla città natale di Pietrelcina 
e San Michele Arcangelo

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede



QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 40 partecipanti) EURO 270

La Quota COMPRENDE:
• quota iscrizione (Euro 20)
• 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 terzo 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: 
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%

ADESIONI ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2020 (A completamento posti disponibili)

L’ordine delle visite potrà essere modificato per cause non dipendenti dalla nostra organizzazione tecnica fermo 

restando che le visite programmate verranno tutte effettuate.

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi


