PELLEGRINAGGIO AI LUOGHI
DI SAN PIO DA PIETRELCINA
Roma / Pietrelcina / S. Giovanni Rotondo / Monte S. Angelo / Lanciano / Roma

Partenze Tutto l’Anno
(con minimo 40 persone)
1° Giorno:
Roma / Pietrelcina / S. G. Rotondo km 420
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti, sistemazione
in Pullman e partenza. Soste in Autogrill.
Arrivo a Pietrelcina, incontro con la guida e
visita dei Luoghi di San Pio da Pietrelcina.
Visiteremo Pietrelcina con la Casa natale e la
Chiesetta della Solitudine a Piana Romana
ove è conservato l’Olmo sotto il quale Padre
Pio era solito pregare nelle afose giornate
estive. E’ stata di recente costruita una
chiesa di più ampie dimensioni per accogliere
gli innumerevoli pellegrini in visita ai luoghi
sacri. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per San Giovanni Rotondo,
sistemazione in hotel e tempo a disposizione.
Cena in hotel. Pernottamento

2° Giorno:
S. G. Rotondo / Monte Sant’ Angelo /
S. G. Rotondo km 50
Pensione Completa in hotel. Celebrazione
della Santa Messa. Incontro con la guida e
mattinata dedicata alla visita dei Luoghi di
San Pio con il Vecchio ed il Nuovo Santuario
entrambi dedicati a Santa Maria delle Grazie,
i luoghi del convento con la veranda, la cella,
la sala di San Francesco e il Crocifisso delle
stimmate. Se possibile e compatibilmente con
gli orari di apertura, visita dell’Ospedale
“Casa Sollievo della Sofferenza”. Nel Pomeriggio dopo pranzo visita guidata di Monte
Sant’ Angelo per ammirare l’antichissimo
Santuario in grotta dedicato a San Michele
Arcangelo, già dal medioevo meta privilegiata
dei pellegrini provenienti da tutta Europa.
Oltre alla grotta dell’arcangelo, da visitare il
complesso monumentale di San Pietro, Santa
Maria Maggiore, la così detta Tomba di Rotari
e il rione medievale “Junno”. Tempo a
disposizione. Rientro in hotel a San Giovanni
Rotondo nella serata. Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata ed al Santo Rosario.
Ogni sabato sera viene organizzata una
suggestiva e partecipata processione mariana con la recita del Santo Rosario negli spazi
antistanti il nuovo Santuario.Pernottamento.

3° Giorno: S. G. Rotondo / Lanciano /
Roma Km 400
Prima colazione in hotel. Partenza per
Lanciano, che si raggiungerà nella mattinata,
Celebrazione della Santa Messa. Culla
dell’arte per la presenza di numerosi
monumenti a cominciare dal Santuario del
Miracolo Eucaristico. Nel VIII secolo un’ostia
consacrata si trasformò in sangue coagulato
che ora è conservato in un ostensorio che
viene ammirato da migliaia di fedeli.
Proseguimento per Lanciano, che vanta una
storia millenaria come testimoniano gli scavi
effettuati negli anni scorsi. È la vecchia
Anxanum, capitale del popolo dei frentani,
che in seguito diventò zona importante per i
romani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a
Roma nella serata.

Quota Iscrizione
Quota di Partecipazione:
(per min. 40 partecipanti)
Suppl. Camera Singola:

Euro 15,00
Euro 180,00
Euro 30,00

La quota comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo; Pedaggi,
Parcheggi, Permessi ZTL, Vitto e Alloggio per
Autista e Accompagnatore; Sistemazione in
Hotel 3/4 Stelle, in camere doppie con servizi
privati; Tutti i Pasti come da programma;
Bevande ai pasti; Visite guidate come da
programma; Accompagnatore dell’Agenzia;
Guida Spirituale; Assicurazione Medico,
Bagaglio e Annullamento (Franchigia del 20%
sul totale); Set da viaggio.
La quota non comprende:
Tassa di Soggiorno (da pagare in hotel);
Mance; Extra personali; Ingressi Tutto quanto
non indicato a “la quota comprende”.
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