
 

SAN GIOVANNI ROTONDO 

 

1 giorno-ROMA- SAN GIOVANNI ROTONDO 

Appuntamento a Piazza dei Partigiani- stazione Fs Ostiense – atrio biglietteria. Partenza alle ore 07.15 

per S. Giovanni Rotondo, città in cui Padre Pio, nato a Pietrelcina nel 1887, è vissuto dal 1916 al 1968. 

Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio S. Messa e visita del Santuario e ai luoghi della vita 

del Santo. La presenza dei Frati Minori Cappuccini a San Giovanni Rotondo risale al 1540, quando un 

benefattore regalò al nascente ordine dei Cappuccini un terreno. Una croce, tutt'oggi presente sul 

sagrato della Chiesa Antica, ricorda la nascita del Convento, nella Chiesa Antica San Pio svolge la 

maggior parte del suo ministero sacerdotale. Qui celebra l'Eucarestia, il mattino molto presto, e passa 

molte ore nel confessionale .Padre Pio svolgerà il suo ministero di confessore per tutta la vita , 

incontrando nel sacramento della riconciliazione migliaia di persone, in memoria di questo i pellegrini 

possono ricevere nel Santuario l’indulgenza plenaria. All'interno della Chiesa si conserva l'icona della 

Madonna delle Grazie, a cui San Pio è stato particolarmente devoto. Pensione completa in albergo. 

2 giorno–S. G. ROTONDO-MONTE SANT’ANGELO 

Partenza per Monte Sant’Angelo. Visita dell’antico Santuario dedicato a San Michele Arcangelo, meta 

di pellegrinaggio e luogo da oltre quindici secoli e di preghiere. Si trova in cima a Monte Sant’Angelo, a 

800 metri di altezza, aperto sul golfo di Manfredonia. E’ costituito da una grotta e da un complesso di 

edifici edificati in vari secoli . Celebrazione della Santa Messa. Rientro a S. Giovanni Rotondo per il 

pranzo. Pomeriggio a disposizione per il completamento delle visite e per la preghiera personale. 

Pensione completa in albergo. 

3 giorno 2017-PIETRELCINA-ROMA 

Partenza per Pietrelcina, dove Padre Pio è nato e vissuto fino all’adolescenza. Visita alla casa natale del 

Santo. Nel pomeriggio proseguimento per Roma, ove si arriva in serata. 

 
DATE: 

29 GIUGNO-01 LUGLIO 

31 AGOSTO-2 SETTEMBRE 

14-16 SETTEMBRE 

 

QUOTA COMPLESSIVA: € 300,00 



ACCONTO  € 120,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00 

 

 

La quota complessiva comprende. 

 Quota d’iscrizione pari a € 20,00  

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio , pedaggi e ingressi alle città. 

 Sistemazione in albergo di categoria 3  stelle ( camere a due letti con servizi privati)  

 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno  ( bevande incluse ½ acqua , ¼ di vino)  

 Mance  

 Portadocumenti  

 Assistente spirituale  per tutto il pellegrinaggio  

 Assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio  

 Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio  
 
 
 
 
  La quota non comprende:  

 Extra in genere  

 Facchinaggio  

 Tasse di soggiorno ( da marzo a San Giovanni Rotondo sarà introdotta la tassa di soggiorno che dovrà essere 
corrisposta direttamente in albergo. Al momento però ancora non sono state date conferme sull’importo). 

 

 

 

 

 


