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ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DI PADRE PIO 
DAL 27 AL 30 AGOSTO 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GIORNO: Giovedì 27 Agosto 2020  VERSO IL GARGANO 
In mattinata incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Loreto dove si arriverà in tempo per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita al Santuario della Santa Casa e quindi proseguimento del viaggio per 
San Giovanni Rotondo, all’arrivo sistemazione in hotel nelle camere prenotate, cena e pernottamento. 
2 GIORNO: Venerdì 28 Agosto 2020  SAN GIOVANNI ROTONDO 

Pensione completa in hotel. Partenza per il Santuario di San Michele Arcangelo a Monte sant’Angelo realizzato tra il V-
VI secolo quando, secondo la tradizione, sarebbero avvenute le apparizioni dell’arcangelo in una grotta. I Longobardi, 
che in quel periodo dominavano nell’Italia meridionale, ne fecero il loro santuario nazionale. In breve tempo divenne 
un centro rinomato in tutta la Cristianità e meta obbligata, non solo per i pellegrini di tutta Europa, ma anche per i 
Crociati in partenza per Gerusalemme. Visita guidata. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata con la basilica dedicata a San Pio da Pietrelcina che qui ha vissuto a lungo. Al termine, tempo a 
disposizione per assistere alle funzioni religiose. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3 GIORNO: Sabato 29 Agosto 2020  PIETRELCINA  
Prima colazione in hotel e partenza per Pietrelcina. All’arrivo, incontro con la guida e inizio della visita con centro 
storico del borgo sulle tracce dei luoghi dell’infanzia di Padre Pio. Si vedranno: la casa natale di Padre Pio al civico 28 di 
Vico Storto Valle, la Chiesa di S. Anna dove Padre Pio fu battezzato, ricevette la Prima Comunione e fu cresimato, il 
Convento dei Frati Cappuccini e la suggestiva Piana Romana, dove sorge la Cappella di San Francesco e dove è 
conservato l’olmo all’ombra del quale nel Settembre del 1910 ricevette il dono delle stigmate. Pranzo in ristorante in 
corso di visite. Nel pomeriggio, rientro in hotel a San Giovanni Rotondo; cena e pernottamento. 
4 GIORNO: Domenica 30 Agosto 2020  VERSO CASA 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro alla località di provenienza, sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo 
previsto in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 440,00 minimo 20 paganti 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 105,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio In Pullman GT; Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle a San Giovanni Rotondo; tutti i pasti dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di minerale per persona a pasto; guida 
per la visita di: Loreto; San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Pietrelcina; assicurazione medico/bagaglio; autista 
spesato. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le entrate; le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce ‘la quota 
comprende’. 
 
 
WHISPER: € 8,00 a persona 
 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE: 
In caso di cancellazione; in ogni caso fa riferimento la tabella qui di seguito riportata: 
fino a 40 giorni prima della partenza NESSUNA PENALE 
da 39 a 20 giorni prima della partenza 30% 
da 19 al 10 giorni prima della partenza 50% 
da 9 al 3 giorni prima della partenza 75% 
100% della quota dopo tali termini 
 
 
PRENOTA SERENO FACOLTATIVO  € 15,00 
(La polizza copre eventuali spese di cancellazione viaggio a fronte di un certificato medico comprovante l’impossibilità 
di viaggiare). Per annullamenti di tour comprendenti voli o traghetti, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà 
trattenuto l’intero importo del biglietto se già emesso. 
La polizza è relativa ai soli servizi a terra; il costo del pullman è comunque a carico del passeggero. 
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