in Collaborazione con

SAN GIOVANNI ROTONDO
25 – 29 Marzo 2019

Quota per persona in camera doppia in pensione completa € 375,00
Supplemento camera singola € 95,00

La quota comprende:
✓ Pullman GT al seguito per tutto il Pellegrinaggio;
✓ Traghetto da Olbia per Civitavecchia A/R con sistemazione in cabine doppie interne;
✓ Nr 02 notti in Hotel 4**** a San Giovanni Rotondo con trattamento di pensione completa
bevande incluse;
✓ Pranzo in ristorante a Pietralcina bevande incluse;
✓ Accompagnatore dell’Agenzia;
✓ Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
✓ Cene a bordo della nave;
✓ Extra personali e tutto ciò che non compare ne “la quota comprende”.
Per informazioni chiamare allo 0789/1782628 - 630

N.B: la partenza del gruppo è garantita con minimo 30 partecipanti.
Colonna Travel Srl
Agenzia di Viaggi & Incoming Tour Operator
Via Galvani 44 – 07026 Olbia (OT) Sardinia
Tel: +39 0789 1782628 – 630
P. IVA 02697900906
Capitale sociale interamente versato € 10.000,00

in Collaborazione con
Programma

25 Marzo 2019:
Incontro dei Sig.ri partecipanti nel luogo prestabilito, sistemazione sul pullman e trasferimento ad Olbia
per imbarco sulla nave Tirrenia. Disbrigo delle procedure d’imbarco, sistemazione nelle cabine e partenza
alle ore 22.30 per Civitavecchia. Cena libera a bordo della nave.
26 Marzo 2019:
Prima colazione libera a bordo della nave. Disimpegno delle cabine, sistemazione sul pullman e partenza
per Pietralcina, visita del paese diventato celebre in tutto il mondo per aver dato i natali a Padre Pio.
A Pietrelcina ha trascorso l’infanzia e la giovinezza, due periodi determinanti della sua vita, sia per la
formazione intellettuale che per quella spirituale. Basti pensare che a Pietrelcina sono apparsi i primi
segni inconfondibili della sua sublime missione cristiana: cioè le Stigmate provvisorie di nostro Signore.
Pietrelcina offre di visitare i luoghi dell’infanzia e della giovinezza di Padre Pio. Innanzitutto la casa dove
nacque il 25-5-1887 che si trova in Vico Storto della Valle, nel Rione Castello. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento in Hotel a San Giovanni Rotondo a 150 mt dal Santuario, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
27 Marzo 2019:
Dopo la prima colazione in Hotel, partecipazione alla Via Crucis sul Monte Castellano. Visita al convento:
dove vi è la tomba di Padre Pio e dove è possibile venerare le sue spoglie, la celletta e il crocefisso
davanti al quale ricevette le stigmate perforanti. Partecipazione alla Santa Messa. Rientro in hotel per il
pranzo, pomeriggio libero per attività spirituali individuali. Cena in Hotel e pernottamento.
28 Marzo 2019:
Prima colazione in Hotel, partenza per Monte Sant’Angelo e visita della Grotta di San Michele Arcangelo
risalente al 490 D.C. Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio sistemazione sul
pullman e partenza per Civitavecchia in tempo utile per l’imbarco. Sistemazione nelle cabine e partenza
alle ore 22.30 per Olbia. Cena libera a bordo.
29 Marzo 2019:
Arrivo al porto di Olbia e disimpegno delle cabine. Sistemazione sul pullman e trasferimento a Nuoro.
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