
1 GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA / SAN GIOVANNI ROTONDO

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman G.T. per San Giovanni Rotondo, con 

opportune soste per i servizi.

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto a San Giovanni Rotondo nel pomeriggio. 

Tempo a disposizione per la prima visita al Santuario. 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.

Tempo a disposizione per la devozione personale, partecipazione alle liturgie proposte in santuario.

Nel pomeriggio visita al Santuario di Monte S.Michele Arcangelo.

3 GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO / LOCALITÀ DI PARTENZA

Dopo colazione, partecipazione Santa Messa in orario. Al termine check out dall’hotel e partenza da 

San Giovanni Rotondo per il viaggio di rientro con le opportune soste per i servizi.

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza. Termine dei servizi.  

 
Pellegrinaggio da San Padre Pio

e San Michele Arcangelo
28 - 29 - 30 OTTOBRE 2022 

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

 PROGRAMMA:  3 GIORNI - 2 NOTTI



QUOTA BASE (3 GIORNI - 2 NOTTI) EURO 260

MINIMO PARTECIPANTI 30

La Quota comprende:
- viaggio in pullman gran turismo;
- soggiorno in hotel cat. 3 stelle sup. con sistemazione in camera doppia con servizio privato bagno doccia;
- trattamento in pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3°giorno;
- bevande a tutti i pasti (escluso il caffè);
- assistente / accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio;
- auricolari audio-riceventi;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La Quota NON COMPRENDE:
- quota iscrizione ;
- pranzo del 1° e 3° giorno;
- mance;
- contributo santuario visitato;
- extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

Quota iscrizione per persona: Euro 30
(bambini/ragazzi da 0/17 anni compiuti) Euro 15
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’ assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:
- camera singola: Euro 25 a notte

Riduzioni:
- infant 0/2 anni non compiuti: -100%
- bambini 3/13 anni: - 50%

Applicabili solo alla quota base:
- 25° e 50° anniversario di nozze: - 10%
- viaggio di nozze: - 10%

Programma valido dal 01/05/2022 al 31/12/2022
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra or-
ganizzazione. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (chiusure improvvise che 
possono avvenire anche senza preavviso, cambi d’orario o motivi di emergenza sanitaria nel luogo visitato).
Il cambio programma verrà tempestivamente comunicato ai partecipanti.

Contatti per informazioni e prenotazioni:
Tel. 049 595 30 23
Cell. 347.22.49.709
Cell. 348.41.21.651
viaggiavvenire@gmail.com

Orari agenzia:
Lunedi solo pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00
Dal Martedi al Venerdi
dalle 9:00 alle 12:30 – dalle 14:30 alle 18:00
Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì

Se non hai tempo nei normali orari d’ufficio FISSA UN APPUNTAMENTO!


