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PELLEGRINAGGIO SAN GIOVANNI ROTONDO/LANCIANO 

14 – 17 APRILE 2018 

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Sabato 14 aprile, partenza da: 

• PIETRA LIGURE (casello autostradale) ore 05,00 

Fermate a: 

• SAVONA (autogrill immediate adiacenze casello autostradale) ore 05,30 

• ARENZANO (casello autostradale, la fermata in piazza Stazione FS sarà 

garantita solo in presenza di almeno n. 5 partecipanti) ore 06,00 

• GENOVA – Piazza della Vittoria (lato INPS) ore 06,45 

• CHIAVARI (casello autostradale) ore 07,20 

• LA SPEZIA Via Fiume (ex Cinema Smeraldo) ore 08,15 

Si raccomanda la puntualità e si consiglia di trovarsi al luogo dell’appuntamento 

almeno 20 minuti prima dell’ora fissata. 

Desideriamo sottolineare, vista la numerosa richiesta di sistemazione sul davanti, 

che l’assegnazione dei posti pullman sarà indicata dal responsabile del gruppo che, 

a seconda delle necessità, assegnerà i posti  stessi.    

 Al ritorno verranno effettuate le stesse fermate dell’andata. Per motivi legati alla 

sicurezza (ore di guida autisti, ecc.) non potranno essere effettuate ulteriori e/o 

diverse fermate. 

Sono previste soste di servizio e sosta per il pranzo libero in autogrill. 

In serata arrivo a San Giovanni Rotondo, assegnazione camere, cena e Santa Messa. 

 

Domenica 15 aprile:  

prima colazione in hotel  

nella mattinata visita al Santuario e alla tomba di San Pio da Pietrelcina 

pranzo in hotel 

nel pomeriggio Via Crucis e Santa Messa 

Cena in hotel 



Lunedì 16 aprile: 

prima colazione in hotel 

partenza per Monte Sant’Angelo (dove verrà visitato il Santuario) 

ore 10,30 Santa Messa 

ore 13,00  pranzo in hotel San Giovanni Rotondo 

ore 14,30 partenza per Santuario San Matteo a San Marco in Lamis 

proseguimento del viaggio verso Lanciano 

arrivo a Lanciano, assegnazione camere e cena in hotel 

Martedì 17 aprile: 

colazione in hotel 

ore 08,00 Santa Messa presso il Santuario del Miracolo Eucaristico 

proseguimento del viaggio verso le località di origine 

Sono previste soste di servizio e sosta per il pranzo libero in autogrill. 

Indicativamente si arriverà a La Spezia intorno alle ore 18,30/19,00. Di conseguenza 

calcolare orario di arrivo per le altre fermate. Nel corso di una sosta di servizio i 

partecipanti del ponente ligure potranno eventualmente consumare una cena libera 

in autogrill. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€. 295,00 in camera doppia o tripla  

+  QUOTA ASSOCIATIVA (€ 20,00). 

Nel caso in cui la persona iscritta non indichi un compagno di stanza e non si 

trovasse persona disponibile a condividere la stessa, verrà applicato il supplemento 

camera singola. 

Acconto €. 70,00 da versarsi al momento della iscrizione. 

Senza il versamento dell’acconto l’iscrizione non si può ritenere valida e confermata. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  50,00  (SE DISPONIBILE). Nel caso in cui non 

fosse disponibile, la Direzione provvederà alla sistemazione in camera doppia.  

La quota comprende: viaggio in pullman, alloggio e pensione completa presso 

hotel***, con servizi in camera, accoglienza, assicurazione contro gli infortuni. 

Non comprende: i pasti nel corso del viaggio a/r, le mance e tutto quanto non 

espressamente indicato in programma ed alla voce “la quota comprende”.  

Per tutti il saldo entro il 30 marzo 2018.    

Ad ogni partecipante sarà consegnato: 

• Un libretto di ausilio per la preghiera 

• Una sciarpina a ricordo del pellegrinaggio. 
Il programma potrebbe subire variazioni.  

Il pellegrinaggio avrà luogo alle suddette condizioni solo al raggiungimento del numero minino di 

partecipanti (n. 45) 


