Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 23 AL 25 SETTEMBRE 2022
1° GIORNO PIETRELCINA Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 3:00 da Castelnuovo di
Garfagnana davanti alla farmacia lemmi e carichi fino a Lucca al Palasport. Durante il
tragitto soste convenienti in grill per la colazione. Arrivo Pietrelcina ubicato su un’ansa di
un affluente del fiume Tammaro, è nota in tutto il mondo per aver dato i natali il 25 maggio
1887 al civico 32 di Vico Storto Valle, a Francesco Forgione, Padre Pio da Pietrelcina,
battezzato il 26 maggio nella chiesa di S.Anna e proclamato Santo da Papa Giovanni
Paolo II il 16 giugno 2002. Pietrelcina, paese agricolo di antiche origini, arroccato su uno
sperone roccioso che conserva tutt’ora il fascino degli antichi borghi, compare per la prima
volta in un documento del 1101.Nel corso dei secoli il paese ebbe diversi feudatari tra i
quali i Caracciolo, i D’Aquino i Carafa ed il celebre giureconsulto Bartolomeo Camerario.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO :Prima colazione in hotel e
mattinata dedicata alla visita di San Giovanni Rotondo nei pressi del Santuario dove si
trova la tomba di Padre Pio ed una mostra con gli oggetti del religioso, la scalinata, dove si
trova la statua di Padre Pio opera di Pericle Fazzini, che porta alla Via Crucis, con edicole
in granito e bronzi di Francesco Messina, la Casa Sollievo della Sofferenza, moderno
ospedale voluto dal Beato e sorto con le offerte dei fedeli di tutto il mondo. Tempo a
disposizione per le confessioni, le preghiere individuali e per assistere alla celebrazione
della Santa Messa. Pranzo in hotel . Nel pomeriggio visita a Monte Sant'Angelo, uno dei
più antichi luoghi di culto della cristianità, dove si trova la grotta in cui la tradizione vuole
sia apparso l'Arcangelo Michele in alternativa possibilità di rimanere a San Giovanni
Rotondo . Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
3° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO : Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione
a San Giovanni rotondo per iniziative individuali. Pranzo in hotel. Al termine partenza per il
viaggio di rientro , sosta in autogrill per la cena libera , arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 230
Supplemento camera singola:€ 40

ACCONTO € 45

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3/4 stelle – 1 mezza pensione in
hotel - 1 pranzo in ristorante a Pietrelcina – assicurazione sanitaria.
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