
Via della Pigna 13/A, 00186 Roma Tel +39 06.698961 www.orp.org 

 

 

ITALIA FESTE RELIGIOSE E POPOLARI 
Tanti itinerari nei luoghi di pellegrinaggio e devozione del popolo cristiano ricchi di spiritualità, 

arte e storia. 

Un'opportunità unica per il pellegrino di lasciarsi sorprendere dalla bellezza e dalla fede, che siano 

manifeste o più nascoste, di un paese ancora tutto da scoprire e che non smette mai di stupire. 

SAN GIOVANNI ROTONDO FESTA DI SAN PIO 

22-24 SETTEMBRE 
«per Te sacerdote santo vittima perfetta» 
San Pio Nasce a Pietrelcina Il 25 maggio 1887. 

Sente la vocazione religiosa a cinque anni. A quella età già si sottopone a dure penitenze ed è 

consolato da estasi e celestiali apparizioni. 

Francesco vuole diventare «frate con la barba». Entra nel noviziato dei cappuccini e prende il 

nome di fra Pio. 

Più volte, per motivi di salute, è costretto a lasciare il convento e gli studi. 

Viene ordinato sacerdote. A distanza di poche settimane si verifica la prima apparizione delle 

stimmate visibili.  

La notizia delle stimmate si diffonde presto e comincia l’afflusso dei pellegrini nel paesino 

garganico dove rimarrà per tutta la vita. 

Nel 1966 si aggravano le condizioni di salute. Alle cinque del mattino del 22 settembre celebra la 

sua ultima Messa. Alle 18 impartisce la benedizione alla folla radunata in chiesa. 

Alle 2,30 del mattino del 23 settembre Padre Pio muore pronunciando ripetutamente i nomi di 

Gesù e Maria. 

Il 16 giugno 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Santo il beato Padre Pio da Pietrelcina. 

IN PULLMAN – 3 GIORNI / 2 NOTTI 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 
Mattino, partenza in pullman privato da Roma per San Giovanni Rotondo. Visita ai ricordi di san 

Pio. 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 
Giornata a San Giovanni Rotondo. Partecipazione alle celebrazioni in onore di San Pio. Visita alla 

tomba del Santo e al Santuario, S. Messa, via Crucis, fiaccolata. 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 
Mattino, tempo a disposizione per la preghiera personale. Rientro a Roma nel tardo pomeriggio. 

QUOTA COMPLESSIVA quota di iscrizione compresa € 240 
(minimo 25 partecipanti paganti) 

SUPPLEMENTI 

Stanza Singola € 40 

La quota complessiva comprende 

Quota di iscrizione pari a € 15 

Viaggio in Bus gran Turismo privato 

Visite come da programma 
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Partecipazione alle Solenni celebrazioni in onore di San Pio 

Sistemazione presso il Centro Spiritualità Padre Pio (camere a due letti con servizi privati) 

Mezza pensione (cena e piccola colazione, bevande escluse) 

Assistenza Spirituale 

Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 

Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP” 

La quota complessiva non comprende 

Pasti non menzionati 

Bevande ai pasti 

Visite guidate 

Extra in generale 

Facchinaggio 

Eventuali tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo 


