
1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo, incontro con 
il ns. accompagnatore ed imbarco sulla nave, sistemazione nelle 
cabine riservate e partenza per Napoli, cena libera a bordo.
2° Giorno - Arrivo a Napoli previsto intorno alle ore 6,30 
sistemazione sul pullman e partenza per Pompei visita del Santuario 
e della parte archeologica (facoltativa), partenza per Pietrelcina 
paese che ha dato i natali a Padre Pio, pranzo in ristorante, visita 
delle case dove nacque e visse il Padre, la chiesa dove fu battezzato, 
il museo dove si custodiscono numerosi ricordi. Nel pomeriggio 
partenza per S. Giovanni Rotondo arrivo e sistemazione in hotel cena 
e pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita dei 
luoghi di San Pio, il Santuario di S. Maria delle Grazie, (convento 
antico), Basilica nuova, Cripta, Cella etc. possibilità di partecipare alle 
funzioni ed alla via Crucis. Pranzo in HTL, nel pomeriggio escursione 
a Monte S. Angelo, Visita al Sacro Speco di S. Michele, uno dei luoghi 
di culto più sacri del  mondo Cristiano in serata rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.
4° Giorno - Partenza di buon mattino per Caserta, Visita libera della 
bellissima Reggia, pranzo in ristorante, al termine partenza per 
Napoli, breve visita della città partenopea e trasferimento al porto. 
Alle ore 19,00 imbarco sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
libera a bordo.
5° Giorno - Arrivo alle 7,00 circa e fine dei nostri servizi.

I NOSTRI VIAGGI SULLE ORME
DEL SANTO DI PIETRELCINA

POMPEI - PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO
MONTE SANT’ANGELO - CASERTA - NAPOLI 

5 GIORNI 4 NOTTI

PROGRAMMA NAVE + BUS

Quota iscrizione € 20 obbligatoria per tutti
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa)
Supplementi: Camera singola € 50,00; cabina Uso esclusivo (doppia uso singola o 
quadrupla uso tripla)  in nave € 55,00; cabina esterna  € 20,00 p.p. ; 
*Alta stagione € 35.00 adulti, € 20,00 da 4 a 12 anni n.c.
Bambini: da 0 a 2 anni non compiuti senza diritto a posto € 30.00 + pasti al 
consumo da pagare direttamente in Hotel, da 2 a 4 anni n.c. € 140,00
da 4 a 12 anni n.c. € 230.00

LA QUOTA COMPRENDE
- Passaggio in nave PA NA PA in cabine doppie o quadruple interne. 
- Pullman GT. Per tutto il tour (o mezzo adeguato al numero dei partecipanti).
- Sistemazione in HTL *** a San Giovanni Rotondo
- Trattamento come da programma (bevande ai pasti 1/2 acqua 1/4 di vino).
- Assicurazione AXA assistance , Medico non-stop e bagaglio
- Assistenza in loco - iva e tasse di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita nel 
programma; facchinaggi, mance, escursioni facoltative, la 
navetta da e per il Santuario se necessario, gli extra di carattere 
personale, tasse di soggiorno tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Le partenze da altri luoghi non previsti nel catalogo sono da quotare a 
parte salvo che il gruppo minimo non parta dalla stessa sede.
I LUOGHI DI RITROVO SONO VISIBILI A PAG. 3 del catalogo o alla voce 
“Assicurazioni incluse nella quota” 

PRENOTA PRIMA!
60gg SCONTO di € 20,00 p.p. / 30gg € 15,00 p.p. 

QUOTE INDIVIDUALI
DI PARTECIPAZIONE € 340,00

21 SETTEMBRE 2019*
PARTENZE


