
PELLEGRINAGGIO 

Dal 20 al 22 Settembre 2019 
 

 
 

 
 
 
 

Primo Giorno: Venerdì 20 Settembre 2019 
SAN GIOVANNI ROTONDO 
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman e partenza alla 
volta di SAN GIOVANNI ROTONDO. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel 
pomeriggio nella cittadina dove visse ed operò Padre Pio da Pietralcina. Sistemazione in Hotel, nelle camere 
riservate. Tempo libero per la visita libera. Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Secondo Giorno: Sabato 21 Settembre 2019 
SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE S. ANGELO 
Prima colazione in Hotel. Nella mattinata tempo libero per le 
visite individuali (Casa del Sollievo, Via Crucis Monumentale, 
Chiesa di San Pio, Chiesa Santa Maria delle Grazie e annesso 
Convento). Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio è 
prevista un’escursione guidata a Monte S. Angelo. Durante il 
viaggio di rientro, sosta per la degustazione di prodotti tipici in 
agriturismo. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio, tempo libero, 
cena e pernottamento.  
 

Terzo Giorno: Domenica 22 Settembre 2019 
GIULIANOVA 
Tempo libero a disposizione per partecipare alla Santa Messa. Al 
termine, sistemazione in Pullman e partenza per Giulianova per la 
visita libera del Santuario Maria SS. dello Splendore. Nel 
Santuario, oltre ad un’immagine quattrocentesca della Madonna in 
legno di pino dorato, vi è un bel mosaico rappresentante la 
glorificazione della Beata Vergine da parte della Trinità, apposto a ricordo dell’ultimo anno Giubilare. Inoltre nel 
giardino del Santuario vi sono la Via Crucis, impreziosita da opere dell’artista marchigiano Ubaldo Ferretti e la 
“Fonte”, sorgente d’acqua che proviene da sotto l’altare maggiore della Chiesa, secondo la tradizione, è quella 
scaturita sotto l’albero su cui il contadino Bertoldino ha visto la Beata Vergine. Al termine della visita, 
abbuffata di pesce in ristorante riservato. Proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 290,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran 
Turismo, sistemazione in Hotel 4****stelle in posizione strategica, trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (a base di pesce), bevande a pasto, servizio 
guida come da programma; assicurazione medico/bagaglio, tasse e percentuali di servizio. 
Supplemento Singola € 80,00. Bambini fino a 12 anni € 150,00.  
 

Per informazioni & prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI FONTANA  
Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo - Via Fratelli Cervi, 28/A - 42020 San Polo d’Enza (RE) – P. IVA 01742420357 - 
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.  


