SAN GIOVANNI ROTONDO, LUOGHI DI PADRE PIO

Partenza
dal 05/04/2019
al 07/04/2019
MINIMO 45 Partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOL

220.00 €
Dettaglio quota
+
€ 210.00
€ 50.00

La quota comprende: *Viaggio in pullman G.T.; * Sistemazione presso Hotel Perla del
Gargano, in camere doppie con servizi privati; *Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo, bevande incluse; *Spese di gestione pratica,
incluso assicurazione contro annullamento e sanitaria, obbligatorie e non rimborsabili
(€10.00)
La quota non comprende : Mance ed extra di natura personale. Tassa di soggiorno da

pagare in loco: € 3.60 a testa.
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 70.00 ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2019
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO

5 Aprile, venerdì: FIESSO - BOLOGNA - SAN GIOVANNI ROTONDO
Ore 5.45 partenza dalla Parrocchia di Fiesso. Ore 6.00 carico a Bologna,
autostazione/pensilina 25. 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
celebrazione della Santa Messa. Rientro in albergo per cena e pernottamento.
6 Aprile, sabato: SAN GIOVANNI ROTONDO e MONTE SANT'ANGELO
Prima colazione in albergo. Partenza per Monte Sant’Angelo, dov’è l’antichissimo SantuarioGrotta dedicato all’Arcangelo Michele, della ﬁne del VI° secolo. Tempo a disposizione per la
visita, la celebrazione della Santa Messa ed inﬁne una piacevole passeggiata lungo le tipiche
stradine di questo antico centro garganico. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio
visita al santuario: la Tomba, il convento con la Cella di Padre Pio e la chiesa antica di Santa
Maria delle Grazie. Tempo a disposizione per devozioni individuali. Cena e pernottamento in
albergo.
7 Aprile, domenica: SAN GIOVANNI ROTONDO - BOLOGNA - FIESSO
Dopo la prima colazione in albergo. Celebrazione della Santa Messa nella chiesa del
grandioso ospedale “Casa Sollievo della Soﬀerenza” voluto da Padre Pio, continuamente
ingrandito e fornito di strutture più che all’avanguardia. Pranzo in albergo e nel primo
pomeriggio inizio del viaggio di rientro per raggiungere le località di partenza in serata.
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