Dal 30 Settembre – 2 Ottobre 2022

30 Settembre, venerdì: FIESSO - BOLOGNA – SAN GIOVANNI ROTONDO

Ore 5.45 partenza dalla Parrocchia di Fiesso. Via autostrada, dopo opportune soste di ristoro si raggiunge San
Giovanni Rotondo. Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla devozione della Via Crucis sul
Monte Castellana, segnata da opere dello scultore Messina. Al termine tempo a disposizione per partecipare
alla S. Messa e visitare liberamente i luoghi legati alla presenza di San Pio: il convento, la cella, la chiesa antica
di Santa Maria delle Grazie e la tomba. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

1 Ottobre, sabato: SAN GIOVANNI ROTONDO e MONTE SANT’ANGELO

Prima colazione in albergo. Partenza per Monte Sant’Angelo, dov’è l’antichissimo Santuario-Grotta dedicato
all’Arcangelo Michele, della fine del VI° secolo. Partecipazione alla S. Messa nella grotta, visita al santuario e
passeggiata lungo le tipiche stradine di questo antico centro garganico. Rientro in albergo per il pranzo. Nel
primo pomeriggio possibilità di assistere a una proiezione sulla storia di Casa Sollievo della Sofferenza, il
grande ospedale voluto da Padre Pio e incontrare un testimone. Resto del pomeriggio a disposizione per
devozioni individuali. Cena e pernottamento in albergo.

2 Ottobre, domenica: SAN GIOVANNI ROTONDO – BOLOGNA - FIESSO

Dopo la prima colazione in albergo mattinata a disposizione per devozioni individuali e partecipazione alla
Santa Messa, che la domenica dovrebbe essere celebrata nella nuova Chiesa di San Pio. Pranzo in albergo e
nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro per raggiungere le località di partenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: minimo 25 partecipanti:
minimo 35 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 285.00
€ 255.00
€ 60.00

La quota comprende: *Viaggio in pullman G.T.; * Sistemazione presso Hotel 3 stelle vicino al santuario camere
doppie con servizi privati; *Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello
dell’ultimo, bevande incluse; * Tassa di soggiorno; *Mance; *Spese di gestione pratica, incluso assicurazione
contro annullamento e sanitaria, obbligatorie e non rimborsabili (€ 15.00).
La quota non comprende: Extra di natura personale e tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota
comprende”

Al momento per poter viaggiare in pullman bisogna utilizzare la mascherina FFP2
LE ISCRIZIONI VERRANNO RACCOLTE DOMENICA, 26 GIUGNO, DOPO LA MESSA DELLE ORE 9.30 O IN
ALTRO MOMENTO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.
LE ISCRIZIONI SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 100.00 SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
Per informazioni e per il pagamento dell’acconto ci si può rivolgere a
PAOLA Tel. 349 3219427

POSSIBILITA’ DI SALDO CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

In caso non si possa partire per il peggioramento delle condizioni sanitarie legate alla pandemia,
gli importi versati verranno rimborsati
In caso di annullamento per motivi di salute personali si dovrà utilizzare la polizza contro
annullamento inclusa in quota
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