CUTRONE VIAGGI
PELLEGRINAGGIO PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO
MONTE SANT’ANGELO- POMPEI
DAL 17 AL 21 OTTOBRE 2019

1° GIORNO PALERMO
Nel pomeriggio incontro con i partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per il porto di Palermo.
Imbarco sulla nave, sistemazione nelle cabine riservate
e partenza per Napoli alle ore 20.00 ca. Cena libera e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO NAPOLI – PIETRELCINA - S. G. ROTONDO
Arrivo al porto di Napoli in mattinata, sistemazione in
pullman e partenza per Pietrelcina, nei pressi di Benevento, dove nel 1887 nacque San Pio. Visita alla Chiesa
di Santa Maria degli Angeli, al Fonte Battesimale e alla
Casa Natale. Proseguimento per San Giovanni Rotondo,
collocata alle pendici del Gargano conosciuta in tutto il
mondo grazie alla fama taumaturgica di San Pio. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi dove
visse il santo. Visita del Santuario delle Grazie, della
Basilica Nuova, della Cripta, la Cella, il Coro del Crocifisso ed alle spoglie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO S. G. ROTONDO –MONTE SANT 'ANGELO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicate alla visita dei
luoghi dove visse il santo. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Monte Sant'Angelo, antico
paese del Gargano dominato dal Santuario di San
Michele Arcangelo e meta di pellegrinaggi tutto l’anno.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO POMPEI - NAPOLI
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Visita al
Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei e

possibilità di assistere alla S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Napoli,
imbarco sulla nave e partenza per Palermo. Cena libera
e pernottamento a bordo.
5° GIORNO PALERMO
Arrivo al porto di Palermo in mattinata sistemazione in
pullman e rientro nelle località di partenza e fine dei ns.
servizi.

LA QUOTA COMPRENDE

- Pullman GT a disposizione del gruppo per tutta la
durata del viaggio;
- Nave da Palermo a Napoli e viceversa con sistemazione in cabine quadruple interne di 1 classe con servizi;
- Parcheggi, permessi e pedaggi per il pullman;
- Hotel 3 stelle a San Giovanni Rotondo con sistemazione in camere doppie e triple;
- Trattamento di pensione completa, con pasti in hotel
o ristoranti come da programma;
- Bevande ai pasti;
- Tasse, percentuali di servizio, I.V.A. e documenti di
viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti a bordo della nave, le guide locali, le tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato.

SUPPLEMENTI

- Camera singola in hotel
Euro
- Cabina doppia in nave A/R Euro
- Cabina tripla in nave A/R
Euro

30,00
30,00
10,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - 300 EURO
La quota individuale di partecipazione è stata calcolata sulla base di un'occupazione minibus di minimo 18 paganti massimo 19 partecipanti.

Via Salvatore Aldisio - 90034 Corleone (PA) - Tel. 0918464075 - Fax. 0918463276

www.cutroneviaggi.com

