
PELLEGRINAGGIO A

 Roma, Lanciano, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’ Angelo

Con visita guidata di Roma 

dal 15 al 19 Luglio e dal 16 al 20 Settembre 2021 
rusconiviaggi.com

GIOVEDI’: Roma
Arrivo  con  mezzi  propri  a  Roma,  incontro  con
l’accompagnatore in hotel  e  pernottamento(su richiesta
quotazione  trasferimento  dalla  città  di  residenza  a
Roma).

VENERDI’: Roma
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e  visita di
Roma:  la  Basilica  di  San  Pietro  che  raccoglie  al  suo
interno oltre 2000 anni di storia. Qui si potrà ammirare la
luminosa cupola  ed il  baldacchino che Bernini  fuse col
bronzo tolto dal Pantheon, nonché la celebre Pietà
di Michelangelo. Visita della Basilica di San
Giovanni in Laterano, la Cattedrale di Roma e la più antica
chiesa del mondo e San Paolo Fuori le Mura, la più vasta
tra le basiliche patriarcali dopo San Pietro.
Santa Messa, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

SABATO: Roma – Lanciano - San Giovanni Rotondo
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  in  bus  per  San
Giovanni Rotondo con sosta lungo il percorso a Lanciano.
Visita alla chiesa di San Francesco, all’interno della quale
sono custodite le reliquie del miracolo eucaristico, il piu’
antico  miracolo  documentato.  Un  giorno,  un  monaco,
mentre celebrava la Santa Messa fu assalito dal dubbio
circa  la  presenza  reale  di  Gesù  nella  Santa  Eucaristia.
Pronunziate le parole della consacrazione sul pane e sul
vino,  all’improvviso,  dinanzi  ai  suoi  occhi  vide  il  pane
trasformarsi  in  Carne,  il  vino  in  Sangue.  Al  termine

proseguimento per San Giovanni Rotondo. Santa Messa,
cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA: San Giovanni Rotondo – Monte 
Sant’Angelo
Prima colazione in hotel.
In mattinata Santa Messa e visite  al  convento di  Santa
Maria delle Grazie, alla chiesetta Antica e alla tomba di
Padre Pio. Nel pomeriggio partenza alla volta di Monte
Sant'Angelo,  antico paese del  Gargano,  noto al  mondo
cristiano  per  l'antichissimo  santuario  grotta  di  San
Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio da
tutta  Europa.  Il  Santuario  è  stato  inserito  nel  2011
dall'UNESCO nell'elenco dei Siti Patrimonio dell'Umanità.
In tardo pomeriggio rientro a San Giovanni Rotondo. In
serata possibilità di partecipare alla preghiera del Santo
Rosario. Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDI’: San Giovanni Rotondo - Roma
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus a Roma.
Fine dei servizi

L’ordine cronologico delle visite puo’ subire variazioni,
tutte  le  attività  verranno  proposte  nel  rispetto  delle  norme  anti
COVID vigenti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 partecipanti)

€ 495

Quota di iscrizione:  € 35

Supplementi:
- camera singola: €30/notte

Riduzioni:
- bambini 2-12anni non compiuti: 20% sulla quota base
di partecipazione se in camera tripla con due adulti
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LA QUOTA COMPRENDE:
- soggiorno in albergo di categoria 3 stelle o in strutture
religiose  con  sistemazione  in  camera  doppia  e
trattamento di mezza pensione;
- bus in loco per le visite indicate nel programma;
- accompagnatore Rusconi Viaggi, incontrerà il gruppo il
primo giorno in hotel a Roma e starà insieme al gruppo
per tutta la durata del pellegrinaggio;
- visita guidata a Roma; 
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-trasferimento dalla propria residenza a Roma e viceversa;
- pranzi;
- ingressi;
- mance ;
-  gli  extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non
espressamente  indicato  sotto  la  voce:  "La  quota
comprende". 

Documenti  richiesti: carta  d'identità  valida  in  corso  di
validità 
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