Pellegrinaggio PADRE PIO
Lanciano - S. Giovanni Rotondo – Pietrelcina –S. Michele Arcangelo - Loreto

4-5-6 MARZO 2022 (3 Giorni)
Programma di massima:

Partenza: 04 Marzo alle ore 04.00 da Fiesso d’Artico (VE)
Piazza G. Marconi, 16 (davanti il municipio)
Rientro: 06 Marzo per le ore 24:00
Viaggio in pulmini da 9 posti
04.03.2022 Lanciano - San Giovanni Rotondo
Venerdì
Viaggio lungo l’autostrada Padova-Bologna-Ancona, Pescara fino a Lanciano, visita al
Santuario di Lanciano dov’è custodito il prezioso reliquario del miracolo Eucaristico. Dopo di che si
prosegue il viaggio verso San Giovanni Rotondo: sosta per pranzo al sacco a cura del partecipante, check
in albergo a tre stelle nel primo pomeriggio, dopo di che incontro con guida locale e visita guidata a
chiesa antica, chiesa di Santa Maria delle grazie e il nuovo Santuario dov’è custodita la tomba del Santo,
museo di Padre Pio, partecipazione alla Santa Messa e poi ritorno in albergo la per cena.

05.03.2022 Pietrelcina – S. Michele Arcangelo
Sabato
Dopo la prima colazione partenza per Pietrelcina, incontro con la
guida locale che seguirà il gruppo per la visita del paese natio di Padre Pio con visita
del luogo: l’umile casa natale del Santo, la Chiesa di S. Anna dove Padre Pio
ricevette il Battesimo, prima Comunione e Cresima. A seguire, pranzo in ristorante
del luogo. Dopopranzo partenza per Monte Sant’Angelo per visita al paese centro
ambito del Gargano, al Santuario di S. Michele meta da secoli di devoti
pellegrinaggi, partecipazione alla Santa Messa e poi ritorno in albergo la per cena.

06.03.2022 S. Giovanni Rotondo, Loreto e ritorno
Domenica
Prima colazione in albergo, Via Crucis meditata nel percorso del parco vicino
al Santuario, Santa Messa. Pranzo in Hotel alle ore 12.00, quindi inizio del viaggio di ritorno, sosta e
visita al santuario di Loreto, ritorno ai luoghi di partenza in tarda serata.
Emergenza Covid: Rispetto delle normative vigenti nel periodo del pellegrinaggio

Prezzo per persona in camera doppia

Euro 320,00

Supplemento per la camera singola
Euro
25,00
Il pellegrinaggio ha luogo a completamento posti di ogni pulmino
Il prezzo comprende:

Trasporto in pulmino, pedaggi autostradali, parcheggi, pensione completa dalla cena del 1°giorno al
pranzo del 3°giorno /incluso. ¼ vino e ½ acqua min. ai pasti, tassa di soggiorno, Assicurazione
Allianz Global Assistance 24h su 24h, tasse e diritti d’Agenzia, visite guidate.

ADESIONI:
con acconto Euro 100,00 a persona entro il 12.02.2022 - saldo entro 05.03.2022
portare all’iscrizione fotocopia C. Identità e Tesserino sanitario

Informazioni: Marco 348 7155099
Org. Tecnica: Ag. Germana Tours-Saonara (Pd) T.:049-644844 cell.: 331 3959826
Polizza nr. 40321512000872-TUA Assicurazioni S.p.A.-Ag.Torino / In regola con il Fondo di Garanzia

