
 

Pellegrinaggio comunitario  

nei luoghi di San Pio da Pietrelcina   

20-23 settembre 2018 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 375,00  

ACCONTO € 150,00 ENTRO IL 15/06/2018 –  
SALDO ENTRO IL 10/08/2018 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Bus GT con due autisti a disposizione  
per tutta la durata del viaggio, inclusi parcheggi e 
pedaggi; 
accompagnatrice/titolare dell’agenzia; 
pensione completa (½ lt di acqua e ¼ di vino p.p. a pasto) 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
pernottamenti in camera doppia standard  
c/o hotel 3* centrale a San Giovanni Rotondo; 
spese gestione pratica  
e assicurazione medica Globy Gruppi plus. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
supplemento camera singola € 85,00  
sul totale pacchetto; 
mance, facchinaggi, extra e spese di carattere personale; 
bevande e pasti non menzionati; 
assicurazione  
annullamento facoltativa Globy Giallo € 28,00 a persona 
(acquisto contestuale alla prenotazione); 
tutto quanto non espressamente indicato  
ne “la quota comprende”. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

    ☎ 0238100085 segretera parrocchiale di Pero/ bar oratiorio Cerchiate – eotto.316@gmail.com (Eros) 
 

Organizzazione tecnica Soleviola - Autorizzazione n. 67804/2010 rilasciata dalla Provincia di Bergamo. 
  

mailto:eotto.316@gmail.com


PROGRAMMA DI VIAGGIO e MODULO DI ADESIONE  

 

Giovedì  
20 

settembre 
2018 

Ore 05:00 partenza in bus privato da Pero. Soste lungo il percorso. 
Pranzo libero o al sacco. 
Ore 19:00 sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.  

Venerdì  
21 

settembre 
2018 

Colazione, cena e pernottamento in hotel.  
Al mattino presto partenza per Pietrelcina. Visita dei luoghi legati a Padre Pio: 
Piana Romana, l’Olmo delle stimmate invisibili, il Seggiolone, il Pozzo, la masseria 
dei Forgione e la Chiesa di Sant’Anna. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a San Giovanni Rotondo e tempo a disposizione per le 
preghiere individuali. 

Sabato  
22 

settembre 
2018 

Colazione, pranzo, cena e pernottamento in hotel.  
Mattinata dedicata alle celebrazioni religiose e alla visita dei luoghi legati a Padre 
Pio: il Santuario di Santa Maria delle Grazie, l’Antica Chiesetta, il Santuario di San 
Pio, la Casa Sollievo della sofferenza. Nel pomeriggio escursione a Monte 
Sant’Angelo e al Santuario di San Michele Arcangelo. 

Domenica  
23 

settembre 
2018 

Ore 06:00 partenza in bus privato per Loreto. Soste lungo il percorso. Colazione 
con il cestino dell’hotel. 
Pranzo in ristorante a Loreto.  
Visita libera al Santuario. 
Ore 15:00 partenza per Pero. 
Ore 22:30 arrivo previsto a Pero. 

 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________ tel. __________________________________ 

in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

conferma la partecipazione al Pellegrinaggio “Padre Pio” dal 20 al 23 settembre 2018,  

 

dichiara di conoscere le condizioni contrattuali  

 

e versa la quota di:  

 

€ _________________/_____ (Euro_______________________________________/____) in data ____/____/2018.    

 

€ ________________/_____ (Euro________________________________________/____) in data ____/____/2018.    

 
Allegare copia della Carta d’Identità. 

 
Pero, ____/____/________   

 

firma del partecipante _____________________________                    firma del------__________ 


