
€655 
Partenza da 4 pax  
La quota comprende:  
Minivan, parcheggi, tasse soggiorno  
Hotel 4* a S. Giovanni Rotondo - 2 notti 
Hotel 4* a Pompei - 2 notti 
Camere doppie con servizi privati.  
Trattamento di mezza pensione, 5 colazioni,  
4 cene bevande a tavola. Visite guidate. Ingressi 
dove previsto. Materiale omaggio a supporto. 
Audio ricevitori per visite guidate. 

La quota non comprende: 
€35 quota di iscrizione comprensiva di Ass.  
Allianz Globy per l’Italia: medica (compreso  
epidemie o malattie pandemiche come covid19), 
assistenza, bagaglio. 

Camera singola: supplemento €140  - 4notti. 
Visita facoltativa scavi archeologici di Pompei €25 

Bevande, extra, spese personali e mance. 
Annullamento viaggio (anche per covid19) 
Tutto quello non espressamente indicato in:  
“La quota comprende”. 

Documenti: Carta d’identità 

Informazioni  

info@tuseipietroviaggi.it  

335.5453502  

Lourdes - Fatima - Libano - Terra Santa -  Polonia - Armenia - Medjugorje - Assisi - Laus - La Salette  

www.tuseipietroviaggi . i t  
Tour Operator on-line - Aut. Prov. MI - Prot. n. 119911 - 03.06.14 

Momenti significativi del programma - 5 giorni / 4 notti 

1° giorno - MILANO – LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Ritrovo del gruppo dei signori partecipanti e partenza in bus. Soste lungo l’A1 e l’A14 
adriatica. Sosta a Loreto con breve visita alla basilica del Santuario della Santa Casa, 
della sacra famiglia di Nazareth. Arrivo a S. Giovanni Rotondo nel pomeriggio. Orario 
permettendo S. Messa, in alternativa visita alla Basilica preghiera di ringraziamento din-
nanzi al corpo di San Pio. In hotel assegnazione camere, cena e pernottamento. 

2° giorno – SAN GIOVANNI ROTONDO 
Visita ai luoghi del Santo Cappuccino: la Chiesa Antica e la Chiesa nuova, dedicate  
a Santa Maria Delle Grazie, i luoghi del convento, la Veranda, la Cella, la sala  
di S. Francesco e il Crocifisso delle Stimmate; la Nuova Chiesa di S. Pio da Pietrelcina, 
con il passaggio tra i Mosaici di padre Rupnik, fino alla nuova Cappella in oro dove sono 
le spoglie di San Pio. Cena in hotel. A seguire veglia, venerazione e preghiera personale 
in cappellina in attesa del nuovo anno, brindisi e pernottamento. 

3° giorno - S. GIOVANNI ROTONDO  – MONTE  S. ANGELO - PIETRELCINA - POMPEI 
Escursione e visita della cittadina di Monte Sant’Angelo a conoscere l’antichissimo  
Santuario dedicato a S. Michele Arcangelo, dal Medioevo meta dei pellegrinaggi  
da tutta Europa. S. Messa. Visita al complesso monumentale di San Pietro, Santa Maria 
Maggiore, battistero di San Giovanni in Tumba e il rione medievale “Junno”.  
Nel pomeriggio partenza per Pietrelcina, visita ai luoghi nativi di San Pio  
e proseguimento per Pompei. Arrivo in serata in hotel, assegnazione camere, cena e 
pernottamento. 

4° giorno - POMPEI 
Visita al Santuario di Nostra Signora del Santo Rosario e ascolto della vita del fondatore 
del culto Beato Bartolo Longo che riposa nell’omonima cappella, promotore della  
costruzione della chiesa e di opere di carità. S. Messa e preghiera personale davanti al 
famoso quadro della Beata Vergine del Rosario. Pomeriggio: visita “facoltativa”  
ai magnifici scavi archeologici di Pompei. Rientro in hotel per la cena, pernottamento. 

5° giorno – POMPEI MILANO 
Partenza del viaggio di ritorno per Milano, soste durante il viaggio. Arrivo in serata nei 
luoghi di partenza. 
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