SAN GIOVANNI ROTONDO
SULLE ORME DI PADRE PIO
PROPOSTA IN BUS – 3 giorni/2 notti
1° GIORNO - Partenza/ PIETRELCINA / SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in pullman e partenza, soste durante il viaggio per il ristoro. Arrivo a
Pietrelcina intorno alle ore 12.00 e pranzo libero. Pietrelcina è situata su di una collina a poco più di 340 m. di altitudine
sulla destra del fiume Tammaro. Pietrelcina significa Petra Pucina (pietra piccola) in contrapposizione a Petra Majuri
(pietra maggiore) che si trova sull'altra riva del fiume Tammaro. Paese natale di Padre Pio. Tempo a disposizione per la
visita della chiesa di S. Pio e la sua casa natale. Nel pomeriggio proseguimento per San Giovanni Rotondo, sistemazione
in struttura, cena e pernottamento
2° GIORNO – SAN GIOVANNI ROTONDO/MONTE SANT’ANGELO
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita di Monte Sant’Angelo e della basilica dedicata a San Michele
Arcangelo; tempo a disposizione per la Santa Messa e le pratiche personali. Rientro a San Giovanni Rotondo e pranzo.
Intero pomeriggio dedicato alla visita del Santuario e le pratiche personali. Cena e pernottamento in struttura.
3° GIORNO – SAN GIOVANNI ROTONDO/LORETO/rientro
Prima colazione in hotel. Mattina libera per ultimare le pratiche personali a San Giovanni Rotondo. Dopo il pranzo in
hotel, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Sosta a Loreto per la visita della Basilica; il Santuario
di Loreto è la maestosa costruzione sorta per custodire "come una perla preziosa" le mura della Santa Casa di Maria di
Nazareth. All'interno di questa modesta dimora è anche conservata la statua della "Madonna Nera" protettrice degli
aviatori. Al termine della visita ripartenza per i luoghi d’origine ove l’arrivo è previsto in serata.
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