
COMUNITA’ PASTORALE SAN GRATO 
“Tra vie di Santi, monaci e pellegrini” 

27 / 30 SETTEMBRE 2019 (venerdì/lunedì) 

Da LORETO a SAN GIOVANNI ROTONDO 

 con MONTE SANT’ANGELO 
 

1° gg – venerdì 27 settembre – NOVA/LORETO/SAN GIOVANNI R. 

Ore 05.00, ritrovo dei Sigg. partecipanti in p.za Gi.O.Ia; partenza con pullman riservato per Loreto. Arrivo, 

celebrazione Eucaristica nella Basilica che racchiude, come un prezioso scrigno, come vuole la tradizione, 

la Santa Casa della Sacra Famiglia di Nazaret.  Pranzo. Visita e preghiera libera in santa Casa. Partenza 

per San Giovanni Rotondo, arrivo in serata. Cena e pernottamento. 

 

2° gg – sabato 28 settembre – SAN GIOVANNI ROTONDO  

Pensione completa. Al mattino, visita al complesso dei Santuari. Celebrazione Eucaristica. Proseguimento 

delle visite al complesso dei Santuari con l’antica chiesa dove pregò San Padre Pio e la nuova Basilica 

costruita dall’Architetto Renzo Piano. Tempo libero per il proseguimento della preghiera. 

 

3° giorno – domenica 29 settembre – SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE SANT’ANGELO 

Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a Monte Sant’Angelo per la visita ad uno dei centri di 

pellegrinaggio più importanti d’Europa: qui infatti, sin dal VI secolo si venera la figura dell’Arcangelo 

Michele. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° giorno – lunedì 30 settembre – SAN GIOVANNI R./MORROVALLE/NOVA M. 

Colazione. Partenza per San Claudio al Chienti e celebrazione Eucaristica in una delle più belle chiese 

romaniche delle marche risalente all’XI sec. . Pranzo a Morrovalle Scalo. Nel pomeriggio inizio del viaggio 

di rientro a Nova. Arrivo in serata. 

 

 Quota individuale di partecipazione     € 430.00 

Minimo 45 persone per pullman      

 

Supplemento singola fino alla 5°       €   80,00 

Supplemento singola dalla 6° in poi     € 160,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT – tasse e parcheggi – vitto trattamento di pensione completa 

dal pranzo del 1° al pranzo del 4° giorno – ad esclusione del pranzo del 3 giorno -  bevande incluse (1/4 di 

vino, ½ minerale) – alloggio in ottima struttura 4 stelle a San Giovanni R. in camere a due letti con servizi – 

assistenza sanitaria e Annullamento Viaggio Inter Partner Assistance 
 

La quota non comprende: pranzo del 3° giorno – guide e ingressi, extra personali e tutto quanto non 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE SANT’ANTONINO CON ACCONTO DI EURO 150,00. 

SALDO PRIMA DELLA PARTENZA E COMPILAZIONE SCHEDA / CONTRATTO VIAGGIO. 

COMUNICARE ALL’ISCRIZIONE. LUOGO E DATA DI NASCITA. 

 

www.duomoviaggi.it 


