
 

PELLEGRINAGGIO A  
MONTE SANT’ANGELO-SAN GIOVANNI ROTONDO  

11-12 LUGLIO 2020  

PROGRAMMA: 
11 Luglio 2020:  Ore 4.00 Ritrovo dei parte-
cipanti presso i luoghi convenuti, partenza 
per Monte Sant’Angelo. Arrivo. Celebrazione 
della Santa Messa. Visita del Santuario. Pran-
zo al sacco. Nel pomeriggio trasferimento a 
San Giovanni Rotondo. Check-in presso Ho-
tel. Cena. Preghiera presso il Santuario. Per-
nottamento.  
 
12 Luglio 2020: Ore 7.00 Sveglia e prima co-
lazione in albergo. Ore 8.30 Via Crucis - Ore 
11.00 Partecipazione alla Santa Messa, visita 
del Santuario. Pranzo in albergo. Partenza 
per la Calabria - Fine dei servizi.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   100€  
 
La quota di partecipazione comprende: viaggio 
in pullman Gt; sistemazione in albergo*** in 
camera doppia per 1 notte.; trattamento di 
pensione completa (bevande incluse) cena - 
prima colazione - pranzo; assistenza tecnico/
religiosa  
 
La quota non comprende: mance ed extra di ca-
rattere personale; supplemento singola €25; 
assicurazione annullamento viaggio €10, tut-
to quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.  
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