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Quota individuale
di partecipazione

1°GIORNO: Partenza in orari e luoghi da stabilire in pullman Gran
Turismo riservato, via autostrada per Padova, Bologna, Pesaro,
Ancona. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio
continuazione del viaggio per Pescara e Foggia. Arrivo in serata a
SAN GIOVANNI ROTONDO. Sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle
visite religiose. In mattinata visita ai luoghi dove visse e operò San
Pio da Pietralcina: la Chiesa antica, il Santuario, la Tomba, la cella,
il crocifisso delle stigmate e la nuova Chiesa: si tratta di una grande
opera di architettura moderna con all’interno opere dei più importanti
artisti contemporanei. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, partenza per
MONTE SANT’ANGELO e visita di questo tipico paese con il suo
stupendo quartiere giunco, il famoso e antichissimo Santuario di S.
Michele, meta medievale di pellegrinaggi da tutto il mondo. In
serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per il circuito del promontorio del Gargano, che ci conduce
in un susseguirsi di splendidi scenari marini, fra lussureggianti
vegetazioni tipicamente mediterranee. Attraversando la foresta
Umbra arriveremo a VIESTE. Sosta per la visita e il pranzo in
ristorante caratteristico con menù tipico. Nel pomeriggio viaggio di
rientro lungo la panoramica strada costiera e in serata rientreremo in
hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione. Partenza per LORETO e sosta per la
visita al Santuario della Santa Casa. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Nel pomeriggio, viaggio di ritorno con arrivo in serata alla
località d’origine.
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La quota comprende:








Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
Acqua e vino ai pasti e caffè a pranzo;
Servizio guida come da programma;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:




Supplemento camera singola € 75,00 per
tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Le mance, gli extra personali e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “ LA
QUOTA COMPRENDE”.

Documenti:
Carta d’identità.

Iscrizioni:
Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.
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