
LA QUOTA COMPRENDE
v Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
v Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
v Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
v Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo;
v Accompagnatore spirituale;
v Servizio guida come da programma;
v Radioline Auricolari per ogni partecipante 
v Tassa di soggiorno;
v Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di TVA
VICENZA e da PADOVA CROWNE PLAZA in
pullman Gran Turismo riservato via autostrada in
direzione di Padova, Bologna, Ancona, Pescara.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio, proseguimento del viaggio in
direzione di Pescara, S. Severo e arrivo in serata  a
SAN GIOVANNI ROTONDO, uno dei più grandi
luoghi di fede in Italia, che si trova nello sperone
del Gargano, tra indiscusse bellezze naturali e
borghi caratteristici. Sistemazione in hotel per la
cena e il pernottamento. 

1° GIORNO

2° GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle
visite dei luoghi di Padre Pio. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio partenza per MONTE SANT'ANGELO 
 per visitare il bellissimo centro storico di questo
paese e per la visita del santuario di San Michele
Arcangelo, meta di pellegrinaggio e ancora oggi
luogo di culto e di preghiera. Sulla sommità di
Monte Sant’ Angelo, a 800 metri di altezza, quasi
sospeso tra cielo e terra, con vista sul golfo di
Manfredonia, sorge questo sacro complesso
rupestre che nasconde la sua maestosità all’
interno e nelle parti sotterranee, lasciando
incantato il visitatore. In serata rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

DAL 15 AL 17 DICEMBRE 2021

3° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per LORETO, la  
splendida città immersa nella campagna
marchigiana, famosa per il suo santuario dove si
conserva e si venera la Santa Casa della Vergine
Maria; un luogo sacro, definito da Giovanni Paolo II
il "vero cuore mariano della cristianità". Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio continuazione del
viaggio con arrivo in serata alla località di
partenza. 

                    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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 IN VIAGGIO 
CON  TELECHIARA

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 280,00

v Supplemento camera singola: € 50,00 (soggetta a
disponibilità limitata );
v Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto
ciò non espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/marche.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II

