
Sulle orme di

DAL 06 ALL’ 07 OTTOBRE

Organizzazione Tecnica

®

PELLEGRINAGGIO IN AUTOBUS GT

PER INFORMAZIONI:

PADRE PIO

CENNI STORICI
Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, 
nacque a Pietrelcina, diocesi di Benevento, 
il 25 maggio 1887.

Entrato come chierico nell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini il 6 gennaio 1903, fu 
ordinato sacerdote il 10 agosto 1910, nella 
cattedrale di Benevento.

Il 28 luglio 1916 salì a San Giovanni Roton-
do, sul Gargano, dove salvo poche e brevi 
interruzioni, rimase �no alla morte, avve-
nuta il 23 settembre 1968.

La mattina di venerdì 20 settembre 1918, 
pregando davanti al Croci�sso del coro 
della vecchia chiesina, ricevette il dono 
delle stimmate, che rimasero aperte e san-
guinanti per mezzo secolo.

Durante la vita, attese allo svolgimento 
del suo ministero sacerdotale, fondò i 
«Gruppi di preghiera» e un moderno ospe-
dale, a cui pose il nome di «Casa sollievo 
della so�erenza».

Fu beati�cato da Giovanni Paolo II il 2 
maggio 1999 e canonizzato dallo stesso 
ponte�ce il 16 giugno 2002.

6/10: Calabria - San Giovanni Rotondo
Incontro con i partecipanti nei luoghi 
convenuti e partenza per San Giovanni 
Rotondo. Pranzo libero a carico dei par-
tecipanti. Arrivo previsto nel primo po-
meriggio: sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Intero pomeriggio de-
dicato alla visita libera del Santuario di 
Padre Pio. Rientro in hotel per la cena. 
Ore 21: 00 partecipazione alla Fiaccola-
ta Mariana, organizzata per i fedeli 
devoti alla Madonna e a San Pio.

7/10: Monte Sant’Angelo - Calabria
Sveglia e prima colazione. Tempo libero 
a disposizione per assistere alla Santa 
Messa e per momenti di preghiera indi-
viduale. Rientro in Hotel per il pranzo.  
Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Monte Sant’Angelo, e visita libera 
dell’antichissimo Santuario Grotta di 
San Michele Arcangelo, meta medieva-
le di pellegrinaggio proveniente da 
tutta Europa. Al termine, partenza per il 
rientro in sede.

La quota comprende: 
Trasferimenti in autobus GT come da programma; 
sistemazione in hotel 3/4 stelle a San Giovanni 
Rotondo con trattamento di pensione completa; 
assistenza spirituale; iva.

La quota non comprende: 
Mance; ingressi; extra di natura personale; tassa di 
soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non 
espressamente indicato a “la quota comprende”.

Documenti: 
Carta d’identità o patente.

QUOTA ADULTI: 115,00 €

Suppl. Singola: 25,00 € 

SCHEDA VIAGGIO

PROGRAMMA
SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE SANT’ANGELO


