SAN GIOVANNI ROTONDO dal 2 al 4 ottobre 2020

Partenza
dal 02/10/2020
al 04/10/2020

220.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione - minimo 45 part ecipant i

€ 220.00

Supplement o singola

€ 50.00

La quot a comprende: *Viaggio in pullman G.T.; * Sist emazione presso Hot el Perla del
Gargano, in camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di pensione complet a dal
pranzo del primo giorno a quello dell’ult imo, bevande incluse; *Spese di gest ione prat ica,
incluso assicurazione cont ro annullament o e sanit aria, obbligat orie e non rimborsabili
(€10.00), Tassa di soggiorno;

La quot a non comprende : Ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non è compreso alla
voce “la quot a comprende”
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 70.00 ENTRO
IL 20 AGOSTO 2020
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO
2 Ot t obre, venerdì: FIESSO - BOLOGNA - SAN GIOVANNI ROTONDO
Ore 5.45 part enza dalla Parrocchia di Fiesso. Ore 6.00 carico a Bologna,
aut ost azione/pensilina 25. Via aut ost rada, dopo opport une sost e di rist oro si raggiunge
San Giovanni Rot ondo. Sist emazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicat o alla
devozione della Via Crucis sul Mont e Cast ellana, segnat a da opere dello scult ore Messina.
Al t ermine celebrazione della Sant a Messa. Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
3 Ot t obre, sabat o: SAN GIOVANNI ROTONDO e MONTE SANT?ANGELO
Prima colazione in albergo. Part enza per Mont e Sant ’Angelo, dov’è l’ant ichissimo
Sant uario-Grot t a dedicat o all’Arcangelo Michele, della fine del VI° secolo. Tempo a
disposizione per la visit a, la celebrazione della Sant a Messa ed infine una piacevole
passeggiat a lungo le t ipiche st radine di quest o ant ico cent ro garganico. Rient ro in
albergo per il pranzo. Nel pomeriggio visit a al sant uario: la Tomba, il convent o con la Cella
di Padre Pio e la chiesa ant ica di Sant a Maria delle Grazie. Tempo a disposizione per
devozioni individuali. Cena e pernot t ament o in albergo.
4 Ot t obre, domenica: SAN GIOVANNI ROTONDO - BOLOGNA - FIESSO
Dopo la prima colazione in albergo. Celebrazione della Sant a Messa e visit a a “Casa
Sollievo della Sofferenza” volut o da Padre Pio, cont inuament e ingrandit o e fornit o di
st rut t ure più che all’avanguardia. Pranzo in albergo e nel primo pomeriggio inizio del
viaggio di rient ro per raggiungere le localit à di part enza in serat a.
Condividi su
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