PADRE PIO
SAN GIOVANNI ROTONDO
LORETO e LANCIANO

18.05-21.05.17
PRIMO GIORNO
Partenza ore 04:00 da Aosta fronte valair, sosta a Chatillon rotonda alle ore 04:25, a Verres fermata
bus alle ore 04:40, a Pont St Martin Banca Sella alle ore 04:50 e ad Ivrea casello autostradale alle
ore 05:10. Fermata in autogrill per la colazione. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio sosta a Lanciano per visita al Santuario del Miracolo Eucaristico. Proseguimento del
viaggio verso i luoghi di Padre Pio. Arrivo in serata a San Giovanni Rotondo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

SECONDO GIORNO
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita del convento, del santuario e della nuova
chiesa e tempo a disposizione per partecipare alle diverse funzioni religiose. Nel pomeriggio
possibilità di visitare Monte Sant’Angelo.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata dedicata ancora alla visita di San
Giovanni Rotondo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Loreto per il
pernottamento. Cena in hotel.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Loreto che si è sviluppata intorno alla celebre Basilica
che ospita la Santa Casa di Nazareth dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque, visse e
ricevette l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù. Al termine della visita partenza per il rientro
con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio con soste in
autogrill per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in serata.

Quota individuale di partecipazione
(minimo 30 persone partecipanti)
Supplementi: camera singola € 80.00 a soggiorno

€ 415.00

La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio allianz
- tasse e percentuali di servizio
- autista spesato e secondo autista per le tratte necessarie
- pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- sistemazione in hotel 3 stelle a San Giovanni Rotondo e Loreto
- bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
- assistenza Vita tours
La quota non comprende:
- eventuale tassa di soggiorno
- mance
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

