TOUR OPERATOR - PELLEGRINAGGI

VIAGGIO DI FEDE

SAN GIOVANNI ROTONDO
Visita di Alberobello e Monte Sant’Angelo
01 GIORNO – (SABATO) CAGLIARI / BARI / ALBEROBELLO / SAN GIOVANNI
ROTONDO Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas,
disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con il volo delle 11h30 per Bari. Arrivo
previsto per le 12h50, sistemazione in pullman G.T., proseguimento per Alberobello,
arrivo e visita al paese dei trulli, unico al mondo, dal 1996 dichiarato PATRIMONIO
DELL' UMANITA. Partenza per San Giovanni Rotondo. Arrivo, sistemazione in hotel.
Incontro del gruppo, introduzione al pellegrinaggio. Cena. Ore 20:45 nella chiesa
“Santa Maria delle Grazie”, la fiaccolata Mariana in preparazione al giorno del
Signore. Pernottamento.
02 GIORNO - (DOMENICA) SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGELO
Pensione completa in hotel. Al mattino visita dei luoghi di Padre Pio (Santuario S.
Maria delle Grazie, Nuova Chiesa San Pio, alla nuova cripta dove si trova il corpo di
Padre Pio, le 36 nicchie con i mosaici che rappresentano sul lato sinistro la vita di San
Francesco e su quello destro quella di San Pio da Pietrelcina, realizzati dal padre
gesuita sloveno Marko Ivan Rupnik, Museo dei Frati Minori con la cella di Padre Pio,
ecc.). Partecipazione alla Santa Messa. Nel pomeriggio partenza per la visita al
Santuario di San Michele Arcangelo risalente all’anno 496 d.C. e dell’Abbazia di
Pulsano anno 1000 dove hanno vissuto gli eremiti dei Frati Scalzi. Rientro a San
Giovanni R. In serata possibilità di partecipare al SS. Rosario nella Cripta di San Pio
da Pietrelcina alle ore 20:45. Pernottamento.
03 GIORNO - (LUNEDI’) SAN GIOVANNI ROTONDO Pensione completa in hotel.
Visita del centro storico di San Giovanni R. (Chiesa S. Nicola, Museo delle Cere,
Piazza Padre Pio) Incontro con Gino de Felice figlio spirituale di Padre Pio nella
Chiesa di San Nicola, dove viene venerata la miracolosa statua della Madonna
dell’Addolorata appartenuta a Padre Pio, Gino farà la sua testimonianza dei 40 anni
vissuti a fianco del Santo di Pietrelcina. Partecipazione alla Santa Messa. Pomeriggio
dedicato alle funzioni religiose. Cena e pernottamento.
04 GIORNO - (MARTEDI’) SAN GIOVANNI ROTONDO / BARI / CAGLIARI Prima
colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Bari, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con il volo delle 11h45 per Cagliari/Elmas, arrivo previsto per le 13h10. Fine
dei nostri servizi.

PARTENZE 31Ottobre ‘20
QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO
SUPP. CAMERA SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE

INCLUSO

EURO 460
EURO

58

Volo Cagliari/Bari/Cagliari in classe economica, franchigia
bagaglio 10 kg a mano - Tasse aeroportuali - Quota gestione pratica/Assicurazione
medico-bagaglio - Tassa di soggiorno - Pullman per tutti i trasferimenti - Visite come da
programma - Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati, vicino al
Santuario - Trattamento di pensione completa, bevande incluse Ingressi Accompagnatore agenzia e Guida Spirituale.
LA QUOTA NON COMPRENDE Mance - Altri pasti - Spese di carattere personale, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe aeree in vigore al momento della
stampa; per cui devono essere riverificate all’atto della conferma del viaggio, poiché
possono subire variazioni.
~~
DOCUMENTI Carta d’Identità in corso di validità.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

