
 

 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 190,00 
Quota iscrizione € 20,00 obbligatoria per tutti 

 

Supplemento camera singola € 20,00; 

Escursione a Monte Sant’Angelo € 25,00; 

Guida: mezza giornata € 30,00; intera giornata € 50,00; 

*Partenze Week-end € 20,00; 

Riduzioni bambini: da 0 a 2 anni n.c. € 70,00 solo posto bus, nel letto 

con i genitori (pasti a consumo da regolarizzare direttamente nelle 

strutture); 3° e 4° letto in camera con i genitori da 2 a 7 anni  n.c. € 

135,00 e da 7 a 10 € 155,00. 

LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT. Di linea SAIS A/R; 

Escursione facoltativa con mezzo adeguato al numero dei partecipanti; 

Sistemazione in hotel *** in camere doppie o multiple; 

Trattamento: 1 pensione completa + 1 pranzo (bevande ai pasti: 1/2 

acqua e 1/4 di vino); 

Assicurazione AXA - Medico non-stop e bagaglio; 

Assistenza in loco del nostro personale; 

Iva, tasse e percentuale di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita del programma; tassa di 

soggiorno (se dovuta); pasti liberi o non menzionati; facchinaggi; 

mance; escursioni facoltative; gli extra di menù e di carattere 

personale; navetta hotel - santuario e viceversa (se necessario); tutto 

quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

PARTENZA GARANTITA CON BUS DI LINEA 

Le partenze dalle provincie di Trapani, Palermo, Agrigento, Ragusa, 

Siracusa, Caltanissetta ed Enna prevedono il cambio in coincidenza a 

Catania o Messina. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° Giorno - Nel pomeriggio ritrovo dei 

partecipanti nel luogo e all’ora convenuti, 

sistemazione sul pullman e partenza per San 

Giovanni Rotondo. Cena libera e notte in viaggio. 

2° Giorno - Prima colazione libera. Arrivo a San 

Giovanni Rotondo alle 9,00 circa, trasferimento in 

hotel per il deposito bagaglio e visita libera dei 

luoghi di San Pio: la tomba, la chiesa di San Pio 

(quest’ultima progettata dal famoso architetto R. 

Piano), e di Casa Sollievo. Rientro in hotel per il 

pranzo. Nel pomeriggio visita del Santuario di S. 

Maria delle Grazie (convento antico), Cripta, Cella 

di Padre Pio etc. Possibilità di partecipare alle 

funzioni e alla via Crucis. Al termine rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno - Dopo la prima colazione, escursione 

facoltativa a Monte Sant’Angelo e visita del Sacro 

Speco di San Michele, uno dei luoghi di culto più 

famosi della Cristianità. Pranzo in hotel. Tempo 

libero per lo shopping e alle 19,00 partenza per il 

rientro in sede e fine dei nostri servizi. 

IN LIBERTÀ 
SULLE ORME DEL SANTO DI PIETRELCINA 

UNA PREGHIERA A SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE SANT’ANGELO 


