Pellegrinaggio e visita dei luoghi sacri di S. Pio da Pietrelcina
Dal 19 al 23 Aprile 2018.
Pompei, Pietrelcina, Foggia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo.
Giovedì 19/04/2018 – Raduno dei partecipanti ore 16,00 Piazza Petrosino Trapani, partenza per

Palermo, ore 17,00 Piazzale Giotto, sistemazione dei bagagli sul pullman GT al nostro
seguito e partenza per il porto di Palermo. Imbarco su nave Snav. Ore 20,15 partenza per
Napoli.

Venerdì 20/04/2018 - Ore 06,30 arrivo a Napoli. Partenza in pullman per Pompei e visita libera
del Santuario della Madonna del Rosario con possibilità di partecipare alla Santa
Messa. Proseguimento per Pietrelcina. Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio visita
libera dei luoghi sacri dove nacque e visse in gioventù Padre Pio. Omaggio alla tomba di
frate Modestino, segretario e figlio spirituale di Padre Pio. Proseguimento per Foggia e
visita del Santuario Madonna dell’Incoronata. In serata arrivo a San Giovanni Rotondo.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 21/04/2018 - Dopo la 1^ colazione omaggio alla tomba di Padre Pio e visita libera dei
luoghi sacri: la cella, il Crocifisso da cui ricevette le stigmate, il convento dei
Cappuccini. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del Santuario dedicato a San Michele
Arcangelo a Monte Sant’Angelo con guida. Cena in hotel. Ore 21,00 partecipazione
alla fiaccolata nello spiazzo antistante la Chiesa nuova. Pernottamento.

Domenica 22/04/2018 - Dopo la 1^ colazione visita guidata dell’Ospedale “Casa Sollievo della
Sofferenza” fondato da Padre Pio; via Crucis di gruppo e partecipazione alla Santa
Messa. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per Napoli, imbarco sulla nave Snav e
partenza per Palermo alle ore 20,15.

Lunedì 23/04/2018 - Ore 06,30 arrivo a Palermo, proseguimento per Trapani. Arrivo a Trapani
fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE € 350,00
La quota comprende: Viaggio con nave Snav Palermo/Napoli a/r con sistemazione in cabine quadruple ;
spostamenti in pullman GT al seguito da Trapani/Palermo; pranzo a Pietralcina; due pensioni complete,
bevande incluse presso l’hotel Valle Rossa**** di San Giovanni Rotondo; visite come da programma.

La quota non comprende: Cene durante i viaggi in nave, Supplemento cabina doppia € 50,00 p.p. A/R.

