Pellegrinaggio a ..
San Giovanni Rotondo
DAL

28/09/20 AL 01/10/20
4 GIORNI–3NOTTI

1°GIORNO: PARTENZA – SAN GIOVANNNI ROTONDO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi concordati e partenza in comodo autobus GT. Dopo la colazione offerta e le
soste necessarie. Arrivo a Loreto (possibilmente per la S. Messa) visita al Santuario che conserva la “Santa Casa”. Al
termine pranzo in ristorante. A seguire proseguimento di viaggio ed arrivo nel tardo pomeriggio a S. Giovanni Rotondo.
Sistemazione in hotel, cena e in serata possibilità di raggiungere la Chiesa per un saluto e una preghiera. Pernottamento.
2°GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla scoperta dei luoghi sacri dove visse S. Pio da Pietrelcina. Visita
alla nuova Basilica e alla Chiesa Maggiore di S. Maria delle Grazie. Giornata a disposizione nella quale verranno
organizzate Funzioni e Momenti di Preghiera. Pensione completa in hotel.
3°GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO
Dopo la prima colazione incontro con Mons. Franco Moscone Vescovo di Manfredonia. Nel pomeriggio escursione a
Monte S. Angelo e visita al Santuario di S. Michele situato all’interno di una suggestiva grotta. Al termine rientro a S.
Giovanni Rotondo. Pensione completa in hotel.
5° GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO – SENIGALLIA – LOCALITA’ DI PARTENZA
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per il viaggio di rientro. Sosta per il pranzo a Senigallia
con ricco menù di pesce. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Arrivo in tarda
serata ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 395,00
PARTECIPANTI MINIMO 35
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Autobus Gran turismo, sistemazione in hotel 3-4 stelle con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, pranzo di rientro con ricco menu di pesce, assicurazione medico bagaglio,
accompagnatore Agenzia e organizzazione tecnica agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno (se richieste da pagare in loco), Supplemento camerta € 60,00, mance ed
extra a carattere personale e tutto ciò non specificato ne: “la quota comprende”.

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di
sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio
d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione
temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel e
ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

