
                           
 
 

N° 012 del 27/01/2008 
 

 
 
Pellegrinaggio e visita dei luoghi sacri di S. Pio da Pietrelcina dall’1 al 5 maggio 2008: 
Pompei, Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, Abbazia di Pulsano, Monte Sant’Angelo. 

 
Giovedì 1 Ore 18,30 raduno dei partecipanti al porto di Palermo. Incontro con gli accompagnatori, 

sistemazione dei bagagli sul pullman GT al nostro seguito ed imbarco sulla nave Tirrenia. 
Assegnazione delle cabine. Ore 20,15 partenza per Napoli. 

Venerdì 2 Ore 06,30 arrivo a Napoli. Partenza in pullman per Pompei e visita libera del Santuario della 
Madonna del Rosario. Proseguimento per Pietrelcina, pranzo in ristorante tipico e visita libera 
dei luoghi sacri dove nacque e visse in gioventù Padre Pio. Proseguimento per San Giovanni 
Rotondo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

Sabato 3 Dopo la 1^ colazione visita libera dei luoghi sacri di Padre Pio: la tomba, la cella, il Crocifisso da 
cui ricevette le stigmate, il convento dei Cappuccini e la Nuova Chiesa. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita guidata dell’Abbazia di Pulsano e visita libera del Santuario dedicato a San 
Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo. Cena in hotel. In serata possibilità di partecipare alla 
fiaccolata al Santuario della Madonna delle Grazie. Pernottamento. 

Domenica 4 Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa e alla via Crucis. Alle ore 11,00 visita 
guidata dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” fondato da Padre Pio. Pranzo in hotel. 
Dopo pranzo partenza per Napoli, imbarco sulla Tirrenia e partenza per Palermo alle ore 20,15. 

Lunedì 5 Ore 06,30 arrivo a Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00 
Bambini 3/12 anni in 3°/4° letto € 230,00 – Supplemento singola € 50,00 

 
La quota comprende: Viaggio con nave Tirrenia Palermo/Napoli a/r con sistemazione in cabine doppie e/o 
quadruple interne; spostamenti in pullman GT al seguito da Palermo; pranzo con bevande incluse presso il 
ristorante “Il Sannio” di Pietrelcina; due pensioni complete bevande incluse presso l’hotel Valle Rossa**** a 
San Giovanni Rotondo; visite come da programma e guide all’Abbazia di Pulsano e all’Ospedale “Casa Sollievo 
della Sofferenza”; nostri accompagnatori da Palermo; polizza assicurativa; spese di servizio e gestionali. 
La quota non comprende: Cene durante i viaggi in nave. 
 

N.B.:  I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione dalla 3^ fila in poi. 
 La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 50,00 p.p. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 07/04/2008 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75;  

al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 
o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 – ore 16,00/19,30 

 

www.associazionedalfi.it                                                                   F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


