
 

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO 

DAL 14/03 AL 15/03/2020 

14/03: Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Monte Sant’Angelo. 

Soste lungo il percorso. Arrivo nella tarda mattinata a Monte Sant’Angelo e pranzo in ristorante. 

Nel primo pomeriggio visita libera del Santuario di San Michele Arcangelo, (patrimonio UNESCO). Si accede al 

Santuario, scendendo per una lunga ed ampia scalinata. Le porte d’ingresso sono di bronzo e furono fuse a 

Costantinopoli nel 1076, per conto del nobile Pantaleone di Amalfi. Gli altari e le immagini che le adornano, sono 

scolpite nella stessa roccia della grotta. Sull’altare centrale, invece, troneggia la bianca e meravigliosa statua marmorea 

di Andrea Sansovino e, sul presbiterio, la cattedra vescovile scolpita su pietra del XII sec.  

Da non mancare la visita al Castello normanno-svevo. La sua costruzione risale a Roberto il Guiscardo e fu poi 

successivamente ampliato dagli Svevi e trasformato in prigione dagli Angioini. Sotto gli aragonesi riprese la sua 

funzione difensiva e raggiunse il suo massimo splendore. È una struttura di mole gigantesca, munita di robuste cortine e 

poderosi torrioni cilindrici. 

Al termine proseguimento per San Giovanni Rotondo. Sistemazione in nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

15/03: Prima colazione in hotel. 

Con le navette messe a disposizione del gruppo trasferimento alla Chiesa di San Pio da Pietrelcina. E’ stata fortemente 

voluta dai frati Minori Cappuccini confratelli di padre Pio e dai suoi numerosi devoti, per poter al meglio accogliere le 

reliquie del santo e allo stesso tempo dare dignità alle celebrazione eucaristiche, in special modo quelle domenicali e 

con particolare affluenza. L'idea architettonica è frutto del lavoro del famoso architetto Renzo Piano, affiancato da 

Mons. Crispino Valenziano, che ne cura l'aspetto liturgico. 

Partecipazione alle funzioni religiose. 

Pranzo in hotel. Al termine partenza per il rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 165,00 

 

La quota comprende:   

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Pranzo in ristorante a Monte Sant’Angelo con bevande incluse; 

Hotel 3 stelle a 800mt. dal Santuario: 

Trattamento di mezza pensione con bevande incluse; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

 

La quota non comprende: 

Mance, ingressi ed extra in genere; 

Cena del 15/03/20 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Supplementi: 

Supplemento Singola euro 17,00 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 31/01/2020 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 65,00 - Saldo entro il 15/02/2020 

 


