ORGANIZZA

PROGRAMMA

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***,
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo
giorno
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua.
-Tasse, IVA,
-Assicurazione.
-Ns Accompagnatore
La quota non comprende:

-Ingressi ai musei,
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

1° Giorno: SEDE – SAN GIOVANNI ROTONDO
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per
San Giovanni Rotondo. Sosta durante il viaggio per il pranzo in ristorante
locale. Proseguimento del viaggio. In serata arrivo in Hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO
Prima Colazione in Hotel; visita al Santuario e ai Luoghi di San Pio, con
possibilità di partecipare alla Santa Messa. Rientro in Hotel per il pranzo.
Pomeriggio visita di Monte Sant’Angelo con la Chiesa di San Michele
Arcangelo. Rientro in Hotel per cena e Pernottamento.
3° Giorno: INCORONATA DI FOGGIA – SAN MARCO IN LAMIS
Prima Colazione in Hotel; partenza per la visita all’Incoronata di Foggia:
La prima apparizione della Madonna avvenne nell'aprile del 1001, ad un conte
di Ariano e ad un pastore nel bosco del Cervaro, a sud di Foggia. Nei pressi
dell'albero dove l'apparizione era avvenuta il pastore riempì una "caldarella"
con una "mesata" di olio e ne realizzò una lampada votiva che ancora oggi,
per devozione popolare, continua ad ardere nel santuario.. Rientro in hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio visita di San Marco in Lamis. In serata rientro in
hotel per cena e pernottamento.
4° Giorno: PIETRELCINA – PIANA ROMANA – SEDE
Prima Colazione in Hotel. Sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza alle
ore 7.00 per la visita di Pietrelcina luogo in cui nacque San Pio, e di Piana
Romana la campagna dove andava a pregare abitualmente e dove San Pio
fece i primi miracoli. Pranzo e partenza per il viaggio di rientro in sede. Arrivo
previsto in tarda serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

