Araba Fenice Veneto Email : cralaraba@gmail.com - fax 0498252422

LORETO, S. GIOVANNI ROTONDO, MONTE
SANT’ANGELO E PIETRELCINA
DAL 29 AL 31 AGOSTO 2014
CLUSE
Venerdì 29/08/2014: LORETO – S. GIOVANNI ROTONDO
Incontro di primo mattino dei Signori Partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo
verso Loreto. All’arrivo tempo a disposizione per la visita della cittadina situata sopra un
colle panoramico, cinta in parte da mura e bastioni cinquecenteschi e dominata dal celebre
santuario della Santa Casa, fra i più importanti d’Italia. Pranzo leggero in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo con arrivo in serata (soste di servizio
durante il percorso). A San Giovanni Rotondo sistemazione in hotel, cena di benvenuto in
hotel e pernottamento (serata libera).
Sabato 30/08/2014: S. GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera ai luoghi dove visse e operò Padre Pio:
l’antica chiesa di Santa Maria delle Grazie, la cella e il convento dove visse Padre Pio, il
Crocifisso delle Stimmate e la nuova Chiesa di Renzo Piano con la Cappella inferiore e il
corpo esposto del Santo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, per chi lo desidera, escursione
con il nostro pulmann alla cittadina di Monte Sant’Angelo dove si trovano: la celebre grotta
santuario di San Michele Arcangelo, la chiesa romanica di Santa Maria Maggiore e il rione
medievale detto “Iunno”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Possibilità , dopo
cena, di visitare e degustare i prodotti alimentari della regione in una tipica azienda
agricola. Per chi lo desidera invece ci sarà la possibilità di partecipare alla fiaccolata e alle
celebrazioni serali nei Santuari di San Pio; per questo la cena sarà un po’ anticipata.
Domenica 31/08/2014: PIETRELCINA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza, entro le 8.00, per Pietrelcina : “l’Assisi del meridione”,
conosciuta in tutto il mondo per aver dato i natali, il 25 maggio 1887 a Francesco Forgione,
San Pio. E’ una tappa fondamentale, per chi vuol rivivere i luoghi di Padre Pio, visitare
questa cittadina per la bellezza del suo centro storico che si presenta con una serie di
viuzze in pietra calcarea, percorse da scale e slarghi che ricordano, da lontano, un presepe.
La visita a Pietrelcina si svolgerà in forma libera dall’arrivo fino all’ora di pranzo. Dopo un
pasto leggero ci rimetteremo in viaggio per rientrare a Padova in tarda serata.

HOTEL PREVISTO: HOTEL GRAN PARADISO 4 stelle
Viale Aldo Moro, n° 125 71013 San Giovanni Rotondo www.hotelgranparadiso.it
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
MINIMO 40 PARTECIPANTI: € 270,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI: € 300,00
MINIMO 20 PARTECIPANTI: € 350,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Granturismo incluso vitto alloggio autista e
secondo autista. Sistemazione in hotel 4 Stelle a San Giovanni Rotondo. Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande
incluse nella misura di ¼ vino + ½ acqua. Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, Extra di carattere personale e quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”
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Accompagnatore e Capogruppo: Michele Zaramella cell. 335 1373762
(michele.zaramella@mps.it – michezara@icloud.com )
Organizzazione Tecnica: Polo Viaggi SAS Via Chiesanuova 116 – 35136 Padova

SCADENZA ADESIONI IL 31 LUGLIO 2014
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Adesione al Viaggio "Loreto,S.Giovanni rotondo,Monte Sant’Angelo”
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto: Polo viaggi di Padova – “Loreto, San Giovanni Rotondo,
Monte Sant’Angelo” dal 29 al 31 agosto 2014 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ codice fiscale _________________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/nr. ______________rilasciato da_____________________il______________
camera singola

camera doppia



Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la Banca Mps filiale/ag________________________
COD.INTERNO___________ N.B.: le persone non dipendenti e non clienti Banca Mps dovranno
bonificare la quota a: “ Cral Araba Fenice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

