
 

 
 
 
 
 
 

Padre Pio nasce a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e viene battezzato con il nome di Francesco. A 15 anni 
entra nel noviziato, veste l'abito di S. Francesco e prende il nome di fra Pio. Il 20 settembre del 1918 
è folgorato dall' evento straordinario delle stimmate. Dopo qualche anno i superiori lo mandano a S. 
Giovanni Rotondo che diviene "culla e testimone" del suo lungo e misterioso martirio, delle sue 
sofferenze, della sua obbedienza.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti paganti   € 245.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA        €   50.00 

Programma di viaggio 

Venerdì 3 dicembre, SAN GIOVANNI N PERSICETO / MANOPELLO / SAN GIOVANNI ROTONDO 

Ritrovo dei partecipanti in un punto concordato per partenza in bus per San Giovanni Rotondo. Prima sosta 
prevista a Manoppello, per la visita alla Basilica che custodisce il Volto Santo. Pranzo libero in giornata in base 
alle visite. Proseguimento in bus per San Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel (parcheggio bus a 
disposizione), cena e pernottamento. 
Calcolate 1 € a notte a persona di tassa di soggiorno esclusa da pagare in loco. 

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo 
3 – 4 – 5 dicembre 2021 

 
 



 

Sabato 4 dicembre, SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGELO 

Prima colazione in hotel. Inizio delle visite partendo da San Giovanni Rotondo dal convento di Santa Maria 
delle Grazie, alla chiesetta Antica e alla tomba di Padre Pio. Nel pomeriggio partenza alla volta di Monte 
Sant'Angelo, antico paese del Gargano, noto al mondo cristiano per l'antichissimo santuario grotta di San 
Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio da tutta Europa. Il Santuario è stato inserito nel 2011 
dall'UNESCO nell'elenco dei Siti Patrimonio dell'Umanità. In tardo pomeriggio rientro a San Giovanni Rotondo. 
Possibilità di celebrare la Santa Messa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 5 dicembre, SAN GIOVANNI ROTONDO / LORETO / SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

Prima colazione in hotel. Tempo libero e partenza in bus per Loreto o Lanciano (SE VOLETE FARE UNA SOSTA 
SUL PERCORSO, ALTRIMENTI RIENTRATE SENZA TAPPE E FACCIAMO VISITA A PULSANO). Sosta per la visita e 
partenza per rientrare a San Giovanni in Persiceto.  
 
La quota comprende: 

• Bus come da itinerario, inclusi parcheggi e pedaggi autostradali;  

• Sistemazione in albergo in camera doppia con servizi, hotel Leon 3* o similare, 

• trattamento di mezza pensione in hotel, bevande escluse 

• vitto e alloggio dell’autista in camera singola;  

• assicurazione Allianz Global Assistance; 

• 1 pranzo 4 dicembre. 
 
La quota non comprende: 

• le bevande ai pasti;  

• pasti non menzionati; 

• tassa di soggiorno 1€ al giorno per persona; 

• gli ingressi ai monumenti e ai luoghi d’arte;  

• la guida in loco; 

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 
 

Informazioni utili alla partenza: 
• NECESSARIO GREEN PASS 

 

• BUS DAL 01/09/2021 CON CAPIENZA MASSIMA DEL 80 % 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e 
cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale): 
 
- Compilando modulo on-line:  
https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/ 
 
- telefonando a FrateSole Viaggeria Francescana, tel. 051/ 64.40.168  
 
-  inviando una mail a: iscrizioni@fratesole.com 
 
ACCONTO € 100.00   all'iscrizione 

https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/
mailto:iscrizioni@fratesole.com


 

       
SALDO : entro 1 mese dalla partenza, con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali    
 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. 16 Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344  
Indicare nella causale: NUMERO PRATICA, NOMINATIVO E DATA VIAGGIO 
 
NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E UNICAMENTE al 
momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.  
Il premio è indicato sulle quote del programma. 

 
PENALI DI CANCELLAZIONE 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo 
scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. 

Per la quota del tour si applicano le seguenti penali di cancellazione, per cancellazioni effettuate: 

• fino al 21° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto 
versato; 

• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una 
penale del 50% della quota di partecipazione; 

• dal 9° giorno al 4° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 
75% della quota di partecipazione; 

• dal 3° giorno in poi sarà trattenuto il 100% della quota di partecipazione. 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore 
dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno 
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 
È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO SOLO E 
UNICAMENTE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL 1° ACCONTO IN UN UNICO PAGAMENTO. 
Il premio della polizza è indicato sulle quote del programma. 
 

 
 
 
 


