SAN GIOVANNI ROTONDO e POMPEI
sosta a Roma per partecipare all’Angelus con il Santo Padre

3 – 9 Luglio 2007

PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE
LUGLIO2007

3 Luglio ( Martedì ): SASSARI / OLBIA / CIVITAVECCHIA / POMPEI
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la Parrocchia S. Pio X. Sistemazione sul pullman e trasferimento
alla Stazione Marittima di Olbia. Operazioni d'imbarco e partenza per Civitavecchia (ore 09:00). Pranzo a bordo
in ristorante. Sbarco (ore 13:45), sistemazione sul pullman e partenza per Pompei. Sosta presso la Basilica e
visita agli scavi. Cena e pernottamento.
4 Luglio ( Mercoledì ): POMPEI / PIETRELCINA / SAN GIOVANNI
Colazione e partenza per Pietrelcina. Visita alla casa natale di San Pio. Pranzo e pomeriggio proseguimento
per il Gargano. Arrivo in serata a S. Giovanni Rotondo. Cena e pernottamento.
5 Luglio ( Giovedì ): SAN GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa. Giornata a disposizione per la visita di San Giovanni Rotondo, la Tomba di Padre Pio e la
partecipazione alle Liturgie.
6 Luglio ( Venerdì ): SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGELO
Pensione completa. Continuazione delle visite a San Giovanni Rotondo. Pomeriggio salita al Monte
Sant’Angelo per la visita del Santuario di San Michele.
7 Luglio ( Sabato ): SAN GIOVANNI ROTONDO / L’AQUILA / ROMA
Colazione e partenza per L’Aquila. Sosta per la visita al Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata.
Pranzo e pomeriggio proseguimento per la capitale. Breve giro panoramico di Roma. Cena e pernottamento.
8 Luglio ( Domenica ): ROMA ( Partecipazione all’Angelus ) / CIVITAVECCHIA
Colazione e trasferimento in Piazza San Pietro. Omaggio alla Tomba di Papa Giovanni Paolo II. Quindi
partecipazione all’Angelus con Papa Benedetto XVI. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per
completare le visite. In serata proseguimento per la stazione marittima di Civitavecchia. Operazioni d’imbarco e
partenza verso sera. Pernottamento a bordo.
9 Luglio ( Lunedì ): OLBIA / SASSARI
Sbarco in mattinata, sistemazione sul pullman e rientro a Sassari.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 750,00
Iscrizioni entro e non oltre il 27/05/07 - Anticipo all'iscrizione € 150
(minimo 45 partecipanti)
Supplementi:
- Camera singola
- Ingresso agli Scavi di Pompei

€ 120,00
€ 10,00 (circa)

La quota comprende:
- passaggio marittimo Olbia / Civitavecchia in poltrona + pranzo a bordo in ristorante
- passaggio marittimo Civitavecchia / Olbia in cabine di 1° classe
- bus GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- sistemazione in alberghi *** stelle, con sistemazione in camere doppie con servizi privati
- trattamento comprensivo di pensione completa ( bevande incluse ) dal pranzo del 1° al pranzo del 6° giorno
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione Europ Assistance medico no-stop + bagaglio + annullamento viaggio
- borsa da viaggio
La quota non comprende:
- mance, ingressi, la cena in nave del rientro e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Parrochia San Pio X
via Camboni, 4 – Tel.: 079 39 90 94 – Cell.: 338 63 71 651
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it – Sito Web: www.sanpioxlipunti.it

