Elenco viaggi

SAN GIOVANNI ROTONDO
con visita di Pietrelcina e Lanciano
2018 - 100 anni dalla stimmatizzazione permanente di San Pio
27 - 30 Giugno
01 - 04 Agosto
21 - 24 Settembre
17 - 20 Ottobre
1° giorno: Cagliari/Fiumicino - Pietrelcina – San Giovanni Rotondo
Partenza con il primo volo del mattino dall’aeroporto di Cagliari/Elmas per Roma/Fiumicino. Arrivo
in aeroporto, ritiro bagagli sistemazione in pullman e partenza per Pietrelcina, visita al luogo ove
nacque S. Pio da Pietrelcina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per S.Giovanni
Rotondo, arrivo in serata e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: S.GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa in hotel. Al mattino visita della nuova Chiesa di San Pio e S. Messa. Pomeriggio
visita ai luoghi di San Pio presso il Convento, la cripta e la vecchia Chiesa di S.Maria delle Grazie.
3° giorno: S.GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa in hotel. Al mattino visita alla Casa di Sollievo della Sofferenza una delle creature
di San Pio più note. Nel pomeriggio salita al Monte S. Angelo con visita al Santuario dedicato a S.
Michele. Rientro a S. Giovanni Rotondo per la cena e pernottamento.
4° giorno: San Giovanni Rotondo - Lanciano - Fiumicino/Cagliari
Dopo la prima colazione partenza per Lanciano, visita alla Chiesa di S. Francesco dove si trova la
reliquia del più antico Miracolo Eucaristico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per
l’aeroporto di Fiumicino e partenza con volo di linea per Cagliari/Elmas.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 530,00
€

90,00

La quota comprende:
Viaggio in aereo con voli di linea Cagliari/Roma e viceversa - Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto
l'itinerario - Alloggio in Hotel 3 stelle, camere con servizi privati - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del
4° giorno, bevande incluse - Assistenza per tutto il viaggio di una persona di fiducia dell'agenzia- Assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance - Quota apertura pratica al viaggio di € 30,00
(non rimborsabile).
La quota non comprende:
Ingressi a pagamento - mance ed extra in genere - Tutto ciò che non è indicato ne “La quota comprende”.
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