Castel Petroso, San Giovanni
Rotondo e Pietrelcina
21-23 Ottobre 2022
3 GIORNI/2 NOTTI

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo per incontrare la figura di Padre Pio, Santo
amato in tutto il mondo. Oltre a visitare il convento dove ha vissuto a Pietrelcina, si
prevede una sosta a Castel Petroso per ammirare la Basilica Minore dell’Addolorata.

1° giorno: ROMA – CASTEL PETROSO - SAN GIOVANNI ROTONDO
Partenza da Roma alle ore 7:30 con pullman alla volta di Castel Petroso
Arrivo a Castel Petroso intorno alle ore 11:00, visita del Santuario e celebrazione eucaristica.
Pranzo e ripartenza alla volta di San Giovanni Rotondo
Arrivo a S. Giovanni Rotondo, città in cui Padre Pio, nato a Pietrelcina nel 1887, è vissuto dal 1916
al 1968
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento

2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO
Colazione
Visita guidata della Chiesa Nuova San Pio da Pietrelcina
Via Crucis e visita al Santuario
Pranzo in albergo
Partenza con bus verso la Basilica Santuario San Michele Arcangelo e visita guidata dei musei
TECUM
Cena e pernottamento in albergo

3° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - ROMA
Colazione
Partenza per Pietrelcina, qui Padre Pio è nato ed ha vissuto l’infanzia. A piedi per le strette strade
del borgo potrete visitare in autonomia la povera casa natale e la piccola chiesa dove è stato
battezzato
Pranzo e nel pomeriggio rientro a Roma

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 324,00 in stanza doppia (min 40 partecipanti)
Supplemento singola € 40,00

La quota comprende










Quota d’iscrizione
Sistemazione in camera doppia in pensione completa presso il Centro di
Spiritualità o struttura affine
Pranzo a Castel Petroso
Pranzo a Pietrelcina
Visite come da programma
Tasse di soggiorno
Trasferimento con pullman da Roma a/r e a disposizione per tutto l’itinerario
Materiale
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID 19:
assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, annullamento viaggio,
interruzione viaggio, Cover stay.

La quota non comprende





Bevande ai pasti
Extra in genere
Facchinaggio
Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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