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                      1972/2021 - 49anni Insieme    
   L’Esperienza che fa la Differenza 

 

 

 
 

   PELLEGRINAGGIO 
      PADRE PIO  
       “ SAN GIOVANNI ROTONDO 
                  Monte Sant’Angelo ”     
       27-28 AGOSTO 2021   

 
Programma di Viaggio 

 
1° giorno: Venerdi - PERUGIA – MONTE SANT’ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO   
        
 Ore 05.10 ritrovo dei signori partecipanti presso il campo sportivo di Corciano. Partenza ore 05.20 in 
direzione della Puglia, via Colfiorito e poi autostrada Adriatica. Durante il viaggio dopo varie fermate, si arriva 
a San Giovanni Rotondo per il pranzo in hotel.   
 San Giovanni Rotondo: La ribalta mondiale della piccola località pugliese è dovuta a Padre Pio 
(al secolo Francesco Forgione) che qui visse dal 28 luglio 1916 fino alla morte, avvenuta il 23 settembre 1968.  
Divenne famoso per le sue stigmate(che lo accompagnarono per oltre 50 anni), per i miracoli a lui attribuiti  
e per diverse capacità soprannaturali, tra cui si dice quello della bilocazione (la presenza fisica in due posti 
contemporaneamente). I suoi miracoli furono assiduamente studiati dalle commissioni d'indagine aperte dalla Chiesa  
e dalle istituzioni laiche, i risultati portavano sempre la stessa dicitura: "scientificamente inspiegabili". 
Il miracolo principale artefice della canonizzazione fu la guarigione di un bambino, Matteo Pio Coltella di San Giovanni 
Rotondo. Influenza vi fu anche da parte di un altro famoso miracolo a lui attribuito, avvenuto alla richiesta di preghiera da 
parte dell'allora vescovo Karol Wojtylaper la sua amica Wanda Poltawska, colpita dal cancro e inspiegabilmente guarita. 
Padre Pio, durante la sua vita sacerdotale ebbe anche modo di fondare i "Gruppi di preghiera" e un moderno ospedale a cui 
diede il nome di “Casa Sollievo della Sofferenza”, diventato nel tempo uno degli ospedali più rinomati d'Italia per la 
ricerca medica. 
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione a San Giovanni Rotondo per le varie manifestazioni religiose: 
Visita alla Tomba di San Pio, alla Cameretta, al Crocefisso delle Stigmate, alla Nuova Chiesa, Santa Messa, 
via crucis, ecc. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
2° giorno: Sabato - SAN GIOVANNI ROTONDO – Monte Sant.Angelo -  PERUGIA 
 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con nostro pullman per Monte Sant’Angelo.  
Il Santuario di San Michele Arcangelo (patrimonio mondiale dell’Umanità dell’UNESCO), antico centro di 
culto d'epoca romano-bizantina che raggiunse una grande notorietà nel VII secolo in epoca longobarda, 
divenendo uno dei maggiori centri di pellegrinaggio d'Europa dedicato al culto dell'arcangelo-guerriero S. 
Michele, particolarmente venerato dalle popolazioni nordiche come i Normanni, il santuario assunse la 
configurazione attuale nel XIII secolo durante il regno di Carlo I d'Angiò. Il portale ha battenti in bronzo (1076) 
dove sono raffigurate scene del vecchio e del nuovo testamento. Attraverso l'aula interna si accede 
alla grotta dell'apparizione. Al termine della visita si riprende il pullman per tornare a San Giovanni Rotondo 
per il pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio inizia il viaggio di ritorno con arrivo previsto dopo varie fermate a 
Corciano intorno alle ore 22.00 
 
 
 
 



 

Quota di partecipazione € 205,00   ( min 26 partecipanti ) 

Quota di partecipazione con minimo 36 partecipanti € 185,00 
 
 

 ACCONTO: € 80,00 al momento dell’Iscrizione con un documento di Identità  
entro il 20 GIUGNO 

 
NB:  Il saldo 15 giorni prima della partenza 

 
 

                Supplemento camera singola : € 30,00 disponibilità limitata 
 

La Quota Comprende: 
 

 VIAGGIO in pullman GT di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili euro4/5 
 HOTEL 3 stelle in camere riservate a due letti con servizi privati completi. (vicino al Santuario) 
 RISTORANTI del primo giorno al pranzo del secondo giorno comprese le bevande. 
 Assicurazione Medico-Bagaglio AXA Assistance 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Parcheggi e ingressi per il pullman per la città di San Giovanni Rotondo. 
 Parcheggio e ingresso per il pullman per la città di Monte Sant’Angelo 
 Pedaggi Autostradali 
 Tasse e percentuali di servizio 
 
La quota NON comprende:  gli extra ,  la cena dell’ultimo giorno, gli ingressi dove non previsti, e tutto quanto non descrit-
to nel programma. Eventuale tassa di soggiorno in hotel se richiesta, da pagarsi direttamente in hotel in 
contanti 
 
   Mance per l’Autista:  Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance  
                             (NON obbligatorio ) pari a circa euro 4,00/5,00 a partecipante. 
                 

  Documenti: Carta di Identità non scaduta e tessera sanitaria 
 

 

      INFO e PRENOTAZIONI :    DON FABRIZIO FUCELLI     338.6000468  
                                               GIANFRANCO MASSETTI   347.1462701 
 

 
               ORGANIZZAZIONE TECNICA 

         “ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
            06132  Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax :  075/5149707  

           www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
           Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 

             Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria  
             num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  

AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 
 


