
 N° 023 del 25/02/2018 

 

Sulle orme di  

San Pio da Pietrelcina 
 

 

Gio. 10 Ore 18,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con Pullman G.T. per il Porto di Palermo e alle ore 18,30 

davanti la nave Tirrenia per Napoli. Sistemazione dei bagagli in pullman al nostro seguito ed imbarco. 

Assegnazione cabine e partenza alle ore 20,15 per Napoli. Cena libera. Pernottamento. 

Ven. 11 Ore 06,30 circa arrivo a Napoli e partenza in pullman per Pompei. 1^ colazione libera e tempo a 

disposizione per partecipare alla SS. Messa c/o il Santuario della Madonna di Pompei. Proseguimento per 

Pietrelcina e pranzo c/o il ristorante “Il Sannio”. Dopo pranzo visita libera dei luoghi dove nacque e visse 

da giovane San Pio al secolo Francesco Forgione. Nel pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo e 

arrivo in serata c/o l’hotel Valle Rossa. Cena e pernottamento. 

Sab. 12 Dopo la 1^ colazione omaggio al corpo di San Pio e visita dei luoghi dove visse: la cella, il Crocifisso da 

dove ricevette le stigmate, il convento dei Cappuccini, la nuova Chiesa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

escursione a Monte Sant’Angelo per la visita libera del Santuario dedicato a San Michele Arcangelo. 

Rientro in hotel e cena. Dopo cena partecipazione facoltativa alla fiaccolata antistante il sagrato della 

Chiesa San Pio. Pernottamento.  

Dom. 13 Dopo la 1^ colazione partecipazione facoltativa di tutto il nostro gruppo alla via Crucis Monumentale 

lateralmente alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e alla Santa Messa. Pranzo in hotel. Nel primo 

pomeriggio partenza per Napoli, imbarco sulla nave Tirrenia e partenza alle ore 20,15 per Palermo. Cena 

libera. Pernottamento. 

Lun. 14 Ore 06,30 circa arrivo a Palermo con fermata a piazzale Giotto. 
  

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. € 295,00 
Bambini 0/2 anni (a letto con i genitori e no posto pullman)…………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto 3/99 anni………………………………………………………………………………………………................... € 250,00 

Supplemento camera singola (solo hotel)……………………………………………………………………………. € 150,00 
 

La quota comprende: Viaggio con nave Tirrenia Palermo/Napoli e vv. con sistemazione in cabine doppie e/o 

quadruple interne; pullman G.T. al seguito da Palermo; pranzo bevande incluse c/o il ristorante “Il Sannio” di 

Pietrelcina; due pensioni complete bevande incluse c/o l’hotel Valle Rossa**** a San Giovanni Rotondo; visite come 

da programma ai Santuari di Pompei e di San Michele Arcangelo; via Crucis; polizza assicurativa Europa Assistance; 

nostri accompagnatori da Palermo; spese di servizio e gestionali. 
   

Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di € 100,00 a persona. 

Il programma potrebbe subire modifiche per motivi vari o per avversità atmosferiche. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 4 marzo e/o fino esaurimento posti,  

rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 
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