SAN GIOVANNI ROTONDO

Date di partenza : Dal 4 al 6 marzo 2016 - dal 2 al 4 aprile 2016
dal 13 al 15 maggio 2016 - dal 7 al 9 ottobre 2016
“Io ricorderò sempre cotesto popolo generoso nella mia povera ed assidua preghiera, implorando per esso pace
e prosperità e quale segno della mia predilezione, null’altro potendo fare, esprimo il mio desiderio che, ove i miei
superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra”
(Santo Pio da Pietrelcina)
IN PULLMAN GT: 3 GIORNI
1° GIORNO: CORINALDO – S. GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo verso Corinaldo paese natale di Santa
Maria Goretti. Tempo a disposizione per passeggiata libera tra i borghi medievali di questa cittadina che si
presenta con poderose mura, che abbracciano tutto il centro storico rendendo Corinaldo un raro esempio di
città fortificata, con tanto di porte ornate di merli a coda di rondine detti "ghibellini", torri di guardia e di
difesa, baluardi, piombatoi, saettiere e camminamenti di ronda. Possibilità di visita della chiesa settecentesca
facente parte del complesso monastico di Sant'Agostino, ora santuario dedicato al culto di Santa Maria
Goretti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo con arrivo in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera ai luoghi dove visse e operò Padre Pio: l’antica chiesa di
Santa Maria delle Grazie, la Basilica maggiore, la Tomba, la Cella, il Crocifisso delle Stimmate e la nuova
Chiesa di Renzo Piano. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita alla cittadina di Monte
Sant’Angelo: la celebre grotta santuario di San Michele Arcangelo, la chiesa romanica di Santa Maria
Maggiore e il rione medievale detto “Iunno”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO
Dopo la prima colazione partenza per il rientro, con sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo previsto in
serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 340,00 (MINIMO 15 PARTECIPANTI)
€ 310,00 (MINIMO 20 PARTECIPANTI)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 35,00 PER L'INTERO PERIODO
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in ottimo hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai pasti – Visita guidata mezza giornata di
Monte Sant’Angelo - Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - Extra di carattere personale - Quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO VERSANDO LA QUOTA DI € 100,00 A TITOLO DI ACCONTO
ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. SALDO UNA SETTIMANA PRIMA DELLA
PARTENZA.
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