
 

  

 Date: Dal 29 marzo al 3 
aprile 2023 

DURATA: 6 giorni 

Prezzo a persona: 
770 € 
Supp. Singola: 130 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA COMO – MILANO – PARMA – 
MODENA – BOLOGNA – FIRENZE  

I luoghi di Padre Pio 
Sulla strada della storia e della fede 
1 giorno: Caserta 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso il Lazio, con soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Civita 
di Bagnoregio. Proseguimento verso Bolsena, passeggiata nelle strette viuzze, le numerose piccole botteghe, i ristorantini tipici, le arti e i mestieri di 
una volta conservati perfettamente, fanno di questo un borgo davvero affascinante. Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2 giorno: Caserta   
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata alla Reggia Palazzo Reale (ingresso incluso). Pranzo in ristornante. Nel pomeriggio riprenderà la visita 
del meraviglioso parco reale e dello spettacolare giardino inglese. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
3 giorno: Caserta – Pietralcina  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Pietrelcina, paese nativo di Padre Pio. Visita della sua abitazione, della chiesa e della torretta (piccola 
stanza costruita nella roccia che accolse Padre Pio durante gli anni di malattia). Spostamento a Piana Romana, per il pranzo e a seguire, trasferimento 
alla masseria, luogo in cui Padre Pio ebbe le stimmate invisibili. Rientro a Caserta in hotel per la cena e pernottamento. 
4 giorno: Caserta – San Giovanni Rotondo 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per San Giovanni Rotondo. Sistemazione presso l’hotel Villa Bianca 3* o similare e pranzo. Pomeriggio 
dedicato alle Messe, Via Crucis e tempo libero. Serata in hotel, cena e pernottamento. 
5 giorno: San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo 
Dopo la prima colazione in hotel, visita dell’Ospedale di Padre Pio, processione della Domenica delle Palme e Messa solenne. Rientro in hotel per 
pranzo. Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo per la visita alla grotta di San Michele Arcangelo. Tempo libero. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
6° giorno: San Giovanni Rotondo – Loreto – Rientro 
prima colazione in hotel, partenza per Loreto per la visita alla Casa della Madonna e alla Cattedrale. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di 
rientro. 
 

I luoghi di Padre Pio 

Culturale 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento in Pullman GT / 3 mezze pensioni presso il Grand Hotel delle Terme a Telese Terme / 2 pensioni complete presso l’hotel Villa Bianca San 
Giovanni Rotondo / Visite guidate a Roma e Loreto / Ingresso e visita guidata alla Reggia di Caserta / Ingresso a Civita con navetta inclusa / Pranzi come da 
programma / Accompagnatore / Assicurazione  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco / Ingressi non specificati nel programma / Mance e tutti gli extra e tutto quanto non espressamente indicato 
nella “Quota Comprende”. 
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