Pellegrinaggi da Padre Pio a San Giovanni Rotondo
sui passi del Santo di Pietralcina
Programma del Pellegrinaggio con voli da CAGLIARI

DAL 7 AL 9 Dicembre 2021

1° Giorno: Cagliari / Bari / San Giovanni Rotondo
Partenza individuale presso l’aeroporto di Cagliari - Elmas, un’ora prima
Partenze 2021
Quota
della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Bari delle 18.55 con arrivo previsto alle 20.15. Arrivo
all’aeroporto di Bari, accoglienza di un nostro assistente e trasferimento in
hotel a San Giovanni Rotondo. Sistemazione nelle camere. Incontro della
7-9 Dicembre
da € 297
guida locale e spirituale di benvenuto. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: Attività Religiose a San Giovanni Rotondo
Pensione completa in hotel. Con la guida locale e spirituale visita dei luoghi dove visse l’amato Padre Pio: la
Chiesa Antica e la Chiesa nuova, entrambe dedicate a Santa Maria Delle Grazie, i luoghi del convento la Veranda, la
Cella, la sala di San Francesco e il Crocifisso delle Stimmate. Visita della Nuova Chiesa di San Pio progettata da
Renzo Piano, nella parte superiore e nella parte inferiore, alla nuova Cappella in oro dove sono contenute le spoglie di
San Pio. Venerazione e preghiera personale. Preghiera della Via Crucis. Celebrazioni presso il Convento di San
Giovanni Rotondo (Rosario, Adorazione, Messa, Catechesi in base al calendario liturgico).
3° Giorno: San Giovanni Rotondo / Bari / Cagliari
Prima colazione e pranzo in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali o per partecipare alla celebrazione
della Santa Messa. Possibilità di fare l’escursione, opzionale, alla cittadina di Monte Sant’Angelo per ammirare l’antico
Santuario in grotta dedicata a San Michele Arcangelo, meta di pellegrini da secoli. Inoltre da visitare il complesso
monumentale di San Pietro, Santa Maria Maggiore, la così detta Tomba di Rotari e il rione medievale “Junno”. Nel
pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Bari, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle h. 20.15
con volo diretto per Cagliari - Elmas. Arrivo previsto alle 21.40 Fine dei nostri servizi.
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: Voli diretti da Cagliari per Bari A/R, incluso piccola borsa o zaino
(40x20x25cm) ed 1 bagaglio fino a 10 kg (55x40x20cm); Accoglienza all’arrivo all’aeroporto di Bari e trasferimenti da/per
l’aeroporto; Sistemazione in selezionati hotel cat. 3*/4* a San Giovanni Rotondo in camere con servizi privati; Trattamento
di pensione completa, bevande incluse dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo. L’assistenza di un
accompagnatore - guida spirituale dal benvenuto del primo giorno al pranzo dell'ultimo; Assicurazione medico bagaglio,
con assistenza no stop con estensioni garanzia Covid-19.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 50
Supplemento camera Singola € 37 a notte
Riduzione bambini in camera con 2 adulti: 0-2 anni n.c. 80%, 2-10 anni n.c. 40% 10-15 anni n.c. 20%
Escursione opzionale a Monte Sant’Angelo e al Santuario di San Michele Arcangelo: € 15 a persona
Mance, tassa di soggiorno locale, altri bagagli in stiva, assicurazione annullamento viaggio, extra personali e tutto quanto
non indicato alla voce “Quota Comprende”.
N.B.: Il prezzo dell'offerta è calcolato sulla base di tariffe aeree disponibili per un numero limitato di posti, al momento delle conferme sarà
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AIOSARDEGNA VACANZE S.R.L. Via F. Ciusa 24 - 09131 Cagliari - Tel 070 502399
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