… Domenica delle Palme a San Giovanni Rotondo

Da venerdi 12 a martedì 16 aprile

(5 giorni / 4 notti)

Alberobello – San Giovanni Rotondo –
Monte Sant’Angelo – San Marco in Lamis
VENERDI 12 APRILE : Palermo – Napoli
ore 18.00 incontro con i Sig. Partecipanti nei punti
d’incontro (Via E. Basile e Piazzale Giotto), sistemazione dei bagagli in Pullman e partenza per il porto
di Palermo. Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate e alle ore 20,30 partenza per Napoli. Cena
libera a bordo
SABATO 13 APRILE : Alberobello - San Giovanni Rotondo Ore 7.00 arrivo previsto a Napoli.
Partenza in Pullman per Alberobello. Arrivo incontro con la guida turistica. Visita guidata della “città
dei trulli” patrimonio dell’UNESCO, il Rione Monti e la spiegazione sulla nascita dei trulli, i
caratteristici viali e case in pietra bianca, uniche al mondo. Visita al caratteristico rione monumentale
“Aia Piccola”, visita con guida alla “Casa d’Amore”, il Museo dell’Olio, Casa Pezzollla e il Museo.
Pranzo in caratteristico ristorante. Nel pomeriggio partenza per S. Giovanni Rotondo e arrivo in
Hotel****, a pochi metri dal Santuario, sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.
DOMENICA DELLE PALME 14 APRILE : San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo
Colazione in Hotel. Omaggio alla Tomba di Padre Pio e visita guidata dei luoghi sacri: la cella, il
Crocifisso da cui ricevette le Stigmate, il convento dei Cappuccini. Partecipazione alla Santa Messa
della Domenica delle Palme. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per Monte S.Angelo e visita al
Santuario di San Michele Arcangelo. Al termine rientro in Hotel per la cena. Pernottamento.
LUNEDI’ 15 APRILE : S. Giovanni Rotondo - Napoli Colazione in Hotel. Partenza per la visita
guidata al Convento e Santuario di San Matteo sul Gargano del X secolo, nei pressi di San Marco in
Lamis. Al termine della visita rientro a San Giovanni Rotondo, tempo libero. Pranzo in Hotel.
Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Napoli. Breve sosta a Piazza San Carlo e alla
Galleria Umberto. In serata imbarco sulla motonave e partenza alle ore 20,15 per Palermo. Cena libera.
MARTEDI’ 16 APRILE : Napoli – Palermo Ore 6.30 arrivo a Palermo. Rientro in sede

Quota di partecipazione € 360,00

La quota comprende:

o Viaggio a/r in nave con sistemazione in cabine doppie/quadruple di 1° classe
o Pullman G.T. al seguito da Palermo con nostro accompagnatore
o Sistemazione presso in Hotel 4 stelle in camere dotate di ogni comfort
o Due pensioni completa + un pranzo (incluso acqua e vino ai pasti)
o Guida turistica e dotazioni di auricolari a S.G. Rotondo.
o Guida turistica ad Alberobello e ticket d’ingresso ai Musei inclusi.
o Assicurazione Europe Assistance medico bagaglio non stop
Suppl.: cam. singola € 40,00 Bartolo Adragna -3473744146-Michele Pan.3286888754.
La quota non comprende la tassa di soggiorno € 1,80 da pagare direttamente in hotel.
IL VIAGGIO SARA’ GARANTITO AL RAGGIUNGIMENTO DI 45 PARTECIPANTI.
ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO € 100.00. - 3394920902 S.re Forte

