Luglio: Pellegrinaggi
LOURDES
-191° anniversario apparizionidal 12 al 15 luglio
4 giorni

1° giorno: venerdì 12 luglio
TORINO - LOURDES
Ritrovo dei vari partecipanti all’ora e nei luoghi
convenuti e partenza in bus Gran Turismo via
Savona, Ventimiglia, Nizza. Dopo la colazione
oﬀerta e le soste tecniche necessarie arrivo a
Nimes per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio con arrivo a Lourdes.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e a seguire saluto
del gruppo alla grotta. Pernottamento.
2° giorno: sabato 13 luglio
LOURDES
Pensione completa in hotel. Ricorrenza del 161° Anniversario dalla
prima apparizione dell’Immacolata Concezione a S. Bernardetta. S.
messa internazionale nella Basilica S. Pio X. Pomeriggio dedicato
alla continuazione delle visite e preghiere personali. Dopo la cena
fiaccolata e saluto alla grotta.

SAN GIOVANNI ROTONDO e
il GARGANO
dal 5 all’ 8 luglio
4 giorni

1° giorno: venerdì 5 luglio 2019
TORINO - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi concordati e partenza in
comodo autobus GT. Dopo la colazione libera e le soste necessarie.
Arrivo a Loreto visita al Santuario che conserva la “Santa Casa”. Al
termine pranzo in ristorante. A seguire proseguimento di viaggio ed
arrivo nel tardo pomeriggio a S. Giovanni Rotondo. Sistemazione in
hotel, cena e in serata possibilità di raggiungere la Chiesa per un
saluto e una preghiera. Pernottamento.
2° giorno: sabato 6 luglio 2019
SAN GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa in hotel. Mattinata con visita guidata ai luoghi di
Padre Pio (Convento di Santa Maria delle Grazie, Chiesetta Antica,
Via Crucis, Tomba di Padre Pio, Ospedale, “Casa Sollievo della
Soﬀerenza”, Via Crucis dedicate alle visite e devozioni in San
Giovanni Rotondo. Pomeriggio dedicato all’ultimazione delle visite,
alle funzioni e devozioni. Pernottamento.

3° giorno: domenica 14 luglio
LOURDES
Pensione completa in hotel. Mattino dedicato alla S. Messa e alle
visite. Pomeriggio dedicato alla Via Crucis, alle confessioni ed altre
devozioni. Dopo la cena grande fiaccolata in preparazione
all’anniversario.
4° giorno: lunedì 15 luglio
LOURDES - MONTPELLIER - TORINO
Colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta per il pranzo ad
in ristorante a Montpellier. Nel pomeriggio proseguimento di viaggio
con arrivo ai luoghi di partenza in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 370
Supplemento camera singola € 90
La quota comprende:

3° giorno: domenica 7 luglio 2019
SAN GIOVANNI ROTONDO - MANFREDONIA - VIESTE FORESTA UMBRA - MONTE SANT’ANGELO
Dopo la prima colazione in hotel escursione di intera giornata per la
visita del Gargano “lo sperone d’Italia” partenza per Manfredonia
sulla costa sud ed itinerario costiero con arrivo a Vieste. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio attraversando la Foresta Umbra arrivo a
Monte S. Angelo e visita al Santuario di S. Michele situato all’interno
di una suggestiva grotta.
Al termine rientro a S. Giovanni Rotondo. Pensione completa in
hotel.

Viaggio in autobus GT
Sistemazione in hotel 3 stelle nei pressi del Santuario
Trattamento di pensione completa dalla colazione del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti
Assicurazione medico/bagaglio
Guida spirituale.

4° giorno: lunedì 8 luglio 2019
SAN GIOVANNI ROTONDO - SENIGALLIA - TORINO
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per il
viaggio di rientro. Sosta per il pranzo a Senigallia con ricco menù di
pesce. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno con
soste lungo il percorso. Arrivo in tarda serata ai luoghi di partenza.

La quota non comprende:
Ingressi,mance, tassa di soggiorno, facchinaggio ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 420
Supplemento camera singola € 60

in collaborazione con agenzia ns partner “F”

La quota comprende:
Viaggio in autobus GT
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno
Bevande ai pasti
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza dell’Agenzia
La quota non comprende:
Ingressi,mance, tassa di soggiorno, facchinaggio ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende”.
in collaborazione con agenzia ns partner “F”
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