TOUR OPERATOR - PELLEGRINAGGI

SAN GIOVANNI ROTONDO áâ| Ñtáá| w| ÑtwÜx c|É…
V i s i t a d i M o n t e S a n t ’ A n g e l o - Pi e t r e l c i n a - B a r i

Con visita di

BARI
“Mercatini di Natale”

PROGRAMMA
01 GIORNO - CAGLIARI / BARI / SAN GIOVANNI ROTONDO Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, partenza
con il volo delle 19h05 per Bari, arrivo per le 20h25, sistemazione in pullman G.T., partenza per San Giovanni Rotondo, con sosta
lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
02 GIORNO - SAN GIOVANNI ROTONDO Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla 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.
03 GIORNO - SAN GIOVANNI ROTONDO / PIETRELCINA Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina, visita al paese natale
di San Pio: la casa natale, la chiesa di Sant’Anna, chiesa della Sacra Famiglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Piana Romana, poco distante dal paese dove si trova una minuscola cappella costruita nel 1958, proprio sul punto in cui San Pio
era solito pregare in una piccola capanna di paglia. Questo luogo è sacro perché è ancora presente l’olmo sotto il quale il santo
ricevette le stimmate. La Cappella è un’unica aula e l’intera area colpisce per il silenzio e il misticismo che vi si respira. Rientro in
serata in hotel, cena e pernottamento.
04 GIORNO - SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGELO
Pensione completa in hotel. In mattinata partenza per la
visita al Santuario di San Michele Arcangelo. Santa Messa. Rientro a San Giovanni R. Pomeriggio dedicato alle funzioni religiose.
05 GIORNO - SAN GIOVANNI ROTONDO / SAN MATTEO IN LAMIS / BARI / CAGLIARI Prima colazione in hotel. Partenza in
prima mattinata per la visita del Monastero di San Matteo in Lamis, Santa Messa. Partenza per Bari, visita del centro storico con i suoi
famosi Mercatini di Natale. Pranzo focaccia barese. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il
volo delle 17h50 per Cagliari/Elmas, arrivo per le 19h15. Fine dei nostri servizi.

PARTENZA
04
CONFERMATA
DICEMBRE
2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO EURO 620

MATERA la “Città dei Sassi”

SUPP. CAMERA SINGOLA
EURO 88
LA QUOTA COMPRENDE Volo Cagliari/Bari/Cagliari, bagaglio 10 kg a mano -

Tasse aeroportuali - Quota gestione pratica/Assicurazione medico-bagaglio,
inclusa COVID 19 - Pullman per tutti i trasferimenti - Visite come da programma
- Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con servizi privati, vicinissimo al
Santuario - Trattamento di pensione completa, bevande incluse Accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE Mance - Tassa di soggiorno - Extra 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.
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa Agenzia

