
                                                                                                                                                  

 

Pellegrinaggio a 

S. GIOVANNI ROTONDO 
 13 - 15 giugno 2022 (3 giorni)  

 

 

PROGRAMMA 

 

 

1° giorno - lunedì 13 giugno:  
VICENZA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Partenza da Vicenza in direzione Loreto. 
Tappa a Loreto. Visita del Santuario e celebrazione della Santa Messa. 
Pranzo a Loreto. 
Dopo pranzo proseguimento per San Giovanni Rotondo. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
  
2° giorno - martedì 14 giugno: 
SAN GIOVANNI ROTONDO - SAN MICHELE DEL GARGANO 
Prima colazione. Al mattino: visita al Santuario della Madonna delle Grazie, al convento antico con passaggio alla 
cella di San Pio, spianata e al nuovo santuario di San Pio (Arch. Enzo Piano). 
Sosta di preghiera presso la tomba di San Pio davanti al corpo esposto. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio: pellegrinaggio al Santuario di san Michele Arcangelo con visita guidata al museo e all’area 
archeologica antichissima (fu il primo santuario al mondo dedicato a San Michele).  
Santa messa nella Grotta delle apparizioni di San Michele con Atto di affidamento all’arcangelo Michele. Ritorno a 
San Giovanni Rotondo e cena. 
Dopo cena, per chi desidera: preghiera del Santo Rosario nella cripta di San Pio. 
Pernottamento in hotel. 
  
3° giorno - mercoledì 15 giugno: 
SAN GIOVANNI ROTONDO - MANOPELLO - VICENZA 
Presto al mattino celebrazione della Santa Messa alla cripta del Santuario di San Pio.  
Prima colazione e partenza per Manopello. 
Arrivo al Santuario del Santo Volto di Manopello, visita con contemplazione ravvicinata del santo Volto.  
Pranzo a Manopello. 
Rientro a Vicenza previsto nel tardo pomeriggio/sera. 
  
*le messe e le visite potrebbero subire variazioni 
  



                                                                                                                                                  

 

 

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto in pullman Gran Turismo riservato per tutto il tour, sistemazione in albergo 3*** in camere doppie con servizi privati a 

San Giovanni Rotondo (nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni sanitarie in materia di igiene e sicurezza). Trattamento di 

pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande incluse: 1/2 acqua e 1/4 vino), 

guida/accompagnatore spirituale, ingressi, visite ed escursioni con guide locali come da programma (Frati per il Santuario della 

Madonna delle Grazie con auricolari, Santuario di San Michele Arcangelo), quota di iscrizione, tasse di soggiorno, assicurazione 

medico/bagaglio. 

NON COMPRENDE 

Bevande supplementari e quanto non espresso sopra. 
  

DOCUMENTO 

Carta d’identità valida e tessera sanitaria. 
 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: 

I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 
I posti in pullman sono fissi e pre-assegnati al momento dell’iscrizione 

 
 
 

ISCRIZIONI ED ACCONTO ENTRO IL 31/03/2022 

SALDO      ENTRO IL 10/05/2022 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO 
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI” 

 
 

Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 
 
 

 


