
1° GIORNO: SEDE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per 
San Giovanni Rotondo. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di San Giovanni Rotondo: 
il Santuario, il Convento, la Nuova Chiesa e la Via Crucis. Visita alla cripta 
dove giacciono Le Spoglie di San Pio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
escursione a Monte Sant’Angelo e visita del suggestivo Santuario di San 
Michele costruito all’interno di una grotta. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla partecipazione delle 
funzioni religiose che accompagneranno la traslazione del corpo di San 
Pio che verrà spostato dalla Chiesa di San Pio a quella di Santa Maria delle 
Grazie. Pranzo in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: PIETRELCINA – RIENTRO
Colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita di Pietrelcina 
alla scoperta dei luoghi ove nacque e visse la prima parte della propria 
vita Francesco Forgione, oggi San Pio. Pranzo libero. Proseguimento per 
il rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 

PELLEGRINAGGIO IN BUS
SAN GIOVANNI ROTONDO:

Traslazione San Pio

PROGRAMMA TUTTO BUS
LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in hotel come da programma 
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Assistenza di nostro personale per l’intera durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman € 20
• Camera singola in hotel € 75

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo) € 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni € 135

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, Ravanusa, Campobello, Licata,
San Cataldo, Caltanissetta, Enna Bassa, Catenanuova (uscita A19),
Catania, Messina, Villa san Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza sud

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ su richiesta, previa verifica disponibilità da 
riconfermare e quotare alla prenotazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è previsto il   
 pagamento, anche quando la visita è in programma
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
 LA QUOTA COMPRENDE

QUOTE INDIVIDUALI
DI PARTECIPAZIONE € 210,00

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

22 NOVEMBRE


