
          San Giovanni Rotondo
                        sulle tracce di Padre Pio
          Dal 27 al 29 Maggio 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

27/05/22 – VENERDI’: LOCALITA’ DI PARTENZA –  LANCIANO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione Di San Giovanni Rotondo con
soste in autogrill lungo il tragitto. Pranzo libero in corso di viaggio e nel pomeriggio sosta a
Lanciano per la visita guidata della città abruzzese: chi giunge a Lanciano quasi sempre non
immagina  di  trovarsi  davanti  ad  una  città  ricca  di  storia  e  di  monumenti  di  straordinaria
bellezza.  L’importanza storica di Lanciano si afferma nei secoli insieme alle sue Fiere. In una
regione  come  l’Abruzzo,  caratterizzata  dalla  pastorizia  sin  dai  tempi  più  antichi,  la  città  di
Lanciano conserva un patrimonio di storia, di arte e di cultura, che oggi si offre ad un visitatore
curioso di scoprire uno tra i più estesi centri storici della regione. Arrivo a San Giovanni Rotondo
nel tardo pomeriggio e successiva sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

28/05/22 – SABATO: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE S.ANGELO – SAN GIOV. ROTONDO
Prima colazione in hotel e  successivo incontro con la guida per la visita della città che ospitò
Padre  Pio.  Famosa  nel  mondo  perché  luogo  in  cui  si  conservano  le  spoglie  di San  Pio  da
Pietrelcina, frate cappuccino, vissuto per circa 50 anni nella cittadina garganica.  Immersa nel
verde del Parco Nazionale del Gargano e poggiata sulle alture delle colline a ridosso del Monte
Calvo,  la  città  di  San  Giovanni  è  incastonata  al  centro  di  un  bellissimo  scenario  naturale.
Andando a ritroso nel tempo, per scoprire le origini di questo comune si risale fino all’anno



Mille. Fu fondata sulle rovine di un preesistente villaggio del IV secolo a.C.; di questo borgo
restano ancora segni visibili, come alcune tombe e un battistero circolare che anticamente era
destinato  al  culto  di  Giano,  in  seguito  consacrato  a  San  Giovanni.  Pranzo in  hotel  e  nel
pomeriggio visita a Monte Sant’Angelo, conosciuta in tutto il mondo per la sua storia religiosa,
divenendo  meta  d’obbligo  nei  pellegrinaggi  micaelici.  Santi,  imperatori,  papi,  re  o  semplici
fedeli  sono  giunti  fin  qui  per  inginocchiarsi  davanti  all’altare  dell’Arcangelo  Michele.
Successivamente degustazione di prodotti tipici del territorio Gargano con eventuale possibilità
di acquisto. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

29/05/22 – DOMENICA: SAN GIOVANNI ROTONDO – LORETO – LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel  e partenza in direzione di Loreto. Visita libera  al  santuario dove si
conserva e si  venera la Santa Casa della Vergine Maria; un luogo sacro, definito da Giovanni
Paolo II il "vero cuore mariano della cristianità". Il santuario è stato per secoli ed è ancora oggi
uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del mondo cattolico. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio partenza in direzione delle località di partenza con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 320,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus granturismo riservato;
• Assistenza di 2° autista durante il viaggio di andata e ritorno;
• Parcheggi e pedaggi autostradali;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno privato;
• Trattamento di pensione completa in hotel  con bevande incluse (¼ di vino + ½ L acqua);
• Pranzo tipico in ristorante in data 29/05/22 (domenica);
• Visite guidate come da programma;
• Degustazione prodotti tipici del Gargano;
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l'intera durata del soggiorno;
• Auricolari durante le visite previste da programma;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
il pranzo del 1° giorno – tassa di soggiorno in hotel – mance ed extra di carattere personale – tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

N.B. COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO
ESIBIRE IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER  

AVER ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL VIAGGIO.


