4 GIORNI - 3 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 31 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / LORETO / S. GIOVANNI ROTONDO
Pranzo libero, cena e pernottamento.
Ritrovo dei Partecipanti in mattina, sistemazione in pullman e partenza per LORETO.
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Loreto e possibilità di effettuare una visita libera al
Santuario. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per S. GIOVANNI ROTONDO.
Trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa in hotel
Prima colazione in hotel. Intera giornata è dedicata alla visita libera di
SAN GIOVANNI ROTONDO: San Giovanni Rotondo è 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. Funzioni religiose, via Crucis e visita alla CASA SOLLIEVO
DELLA SOFFERENZA (Ospedale di Padre Pio) definito “tempio di preghiera e di
scienza” dallo stesso Padre Pio. Inaugurato il 5 Maggio 1956, l’Ospedale è da un
decennio riconosciuto come “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” e
dispone di oltre mille posti-letto. Pensione completa in hotel.
3° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO / SAN MICHELE
Pensione completa in hotel
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Santuario della Madonna delle Grazie,
nella cripta vi è la Tomba di PADRE PIO, noto in tutto il mondo cattolico per le sue
virtù cristiane. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per l’escursione guidata della
famosa cittadina di MONTE SANT’ANGELO situata in una ammirabile posizione
panoramica celebre per il Santuario di SAN MICHELE
ARCANGELO. La vita della cittadina è concentrata
intorno al Santuario, realizzato tra il V-VI secolo quando,
secondo la tradizione, sarebbero avvenute le apparizioni
dell’arcangelo in una grotta. I Longobardi, che in quel
periodo dominavano nell’Italia meridionale, ne fecero il
loro santuario nazionale. In breve tempo divenne un
centro rinomato in tutta la Cristianità. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO / LANCIANO / RIENTRO
Pranzo libero, rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per
Lanciano, visita libera al Duomo ed al
Santuario
del
Miracolo
Eucaristico.
Lanciano si trova nella Val di Sangro, lungo il
corso dell’omonimo fiume, in provincia di
Chieti. Situato in una fascia collinare che
dalla Maiella arriva fin quasi all’Adriatico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
del viaggio di rientro con soste lungo il
percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 390,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali e parcheggi;
* Sistemazione HOTEL ¾ STELLE in camera doppia con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo giorno con menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa;
* SERVIZIO GUIDA: 3° giorno pomeriggio a Monte Sant’angelo;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro
sito);

* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 80,00; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tassa di
soggiorno da saldare in loco se richiesta; * Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”.

Iscrizioni ENTRO IL 27 SETTEMBRE o fino esaurimento dei posti.
Con acconto pari a € 100,00 – saldo prima della partenza
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