
SAN GIOVANNI ROTONDO, PIETRELCINA e NAPOLI

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

1° giorno: Milano - Napoli - San Giovanni 
Rotondo. 
Al mattino partenza in treno per Napoli. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Partenza in pullman per San 
Giovanni Rotondo. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 
2° giorno: San Giovanni Rotondo. 
Pensione completa. Visita del convento di Santa 
Maria delle Grazie, dove San Padre Pio ha vissuto 
ed è morto e della nuova chiesa. Visita del Museo 
delle Cere. Partecipazione alle celebrazioni 
religiose. 
3° giorno: San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - 
Benevento - Napoli. 
Colazione. Partenza per Pietrelcina, nei pressi 
di Benevento, dove nel 1887 nacque Francesco 
Forgione, noto a tutti come Padre Pio. Visita della 
casa natale e pranzo. Continuazione per Benevento, 
alla scoperta di questa città antica, protagonista 
importante della storia delle popolazioni 
italiche preromane. Proseguimento per Napoli. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
4° giorno: Napoli - Milano. 
Colazione. Mattina con guida per conoscere al 
meglio Napoli, dominata dall’imponente Castel 
Nuovo, dalla mole del Teatro San Carlo e del 
palazzo Reale. Visita di Spaccanapoli, importante 
strada che taglia la città da Ovest ad Est e dove 
si trovano i più importanti monumenti e chiese di 
Napoli tra cui il celebre complesso monumentale 
del monastero di Santa Chiara con il chiostro 
maiolicato, la chiesa del Gesù Nuovo per la quale 

barocca di scuola napoletana; il Duomo con la 

Partenza in treno           
da Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 610,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 90,00

Riduzione: 
 € 20,00

                              

SGT/6 30 novembre/ 3 dicembre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa o Italo in 2a classe 

Milano/Napoli/Milano - Alloggio in alberghi 3 stelle in 

camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° 

giorno al pranzo del 4° giorno - Visite ed escursione in 

pullman come da programma - Visite con guida locale 

ove indicato nell’itinerario - Ingressi inclusi: a San 

Giovanni Rotondo Museo delle Cere, a Napoli chiesa 

Santa Chiara e Cappella Sansevero - Radioguide Vox 

- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

ROMA 
con l’Angelus Papale

3 giorni (2 notti) - 

1° giorno: luogo di partenza - Roma.
Al mattino partenza in treno per Roma. Arrivo verso 
mezzogiorno. Trasferimento in albergo e pranzo. 
Incontro con la guida per la visita delle basiliche 
di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in 
Laterano. Cena e pernottamento.
2° giorno: Roma.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Giornata di visite con guida. Al mattino visita 
dell’area archeologica di Roma imperiale dal 
Colosseo (esterno), Arco di Tito, i Fori imperiali. 
Nel pomeriggio: piazza Venezia, Altare della Patria, 

piazza barocca più famosa della Capitale. 
3° giorno: Roma - luogo di rientro.
Colazione. Visita guidata della Basilica di San Pietro 
e partecipazione all’Angelus di Papa Francesco. 
Pranzo. Trasferimento alla stazione ferroviaria per 
il rientro.

8IMMACOLATA - TERRA SANTA 8AUTUNNO

Partenza in treno           
da Brescia, Milano, Verona e Bologna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 440,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 85,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Freacciarossa, Frecciabianca o Italo 

in 2a classe per/da Roma - Alloggio in Istituto religioso o 

albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite 

con guida locale ove indicato nell’itinerario - Biglietti 

per i mezzi pubblici - Accompagnatore o Assistente 

Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

INFO
Incontro con il nostro accompagnatore alla partenza 

RMT/10 3/5 novembre

INFO
Incontro con il nostro accompagnatore alla partenza 

cappella di San Gennaro, venerato patrono della 

Cristo velato, impressionante opera scultorea del 
1753, considerata uno dei maggiori capolavori al 
mondo. Pranzo. Trasferimento alla stazione per il 
rientro in treno.


