ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento singola:
€ 40,00
La quota comprende:
-viaggio in pullman GT di A/R, con lo
stesso a disposizione per le escursioni
come da programma.
-Sistemazione in Hotel 3***, con
trattamento di pensione completa dal
pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno,
-bevande incluse ai pasti (½ litro di
acqua minerale e ¼ di vino).
-Tasse, IVA, Assicurazione.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare; -Mance e
Facchinaggi;
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

1° giorno: SEDE – SAN GIOVANNI ROTONDO
Raduno dei partecipanti alle ore 06:30 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per San Giovanni Rotondo. Sosta pranzo lungo la strada.
Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima Colazione in Hotel, , sistemazione in pullman GT e partenza per la
chiesa di Padre Pio, anche conosciuta come Santuario di San Pio, è
un luogo di culto religioso cattolico di San Giovanni Rotondo, in provincia di
Foggia, nel territorio dell'arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni
Rotondo, dedicato al Padre Pio da Pietrelcina. La chiesa sorge sul monte di
San Giovanni Rotondo ed è adiacente al preesistente santuario e convento in
cui il frate visse e in cui ne sono state conservate le spoglie fino al trasferimento
nella nuova chiesa a lui dedicata. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Monte Sant'Angelo, celebre per il santuario di
San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI
secolo. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: FOGGIA – SEDE
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman GT e partenza per il
Santuario della Madonna Incoronata, annunciato in lontananza da un alto
campanile di 57 metri, a pochi chilometri da Foggia.
Arrivo
previsto
in
tarda
serata.
Moltissimi sono stati i visitatori che attraverso i secoli si sono recati ai piedi
dell’Incoronata per implorare grazie o per ringraziarla per la sua intercessione.
Rientro in hotel per il pranzo e successiva partenza per il viaggio di rientro in
sede. Arrivo previsto in serata.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire
delle variazioni

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la sdalita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
1 metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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