
1° Giorno  -  In mattinata raduno dei partecipanti, si-
stemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. So-
sta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata, in 
Hotel 3* o 4* stelle e sistemazione in camere riservate 
con servizi. Cena e pernottamento.

2° Giorno  - Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi cari ricordi e 
della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. 
Possibilità di partecipare alla SS. Messa e alla Via Crucis. 
Pranzo e cena in Hotel. Serata con musica dal vivo, balli 
e animazione, tranne per le partenze di Venerdì, poiché 
il Sabato sera è prevista la partecipazione alla Fiaccolata 
Eucaristica sul sagrato del santuario. Pernottamento.

3° Giorno  - Colazione in Hotel. In mattinata interes-
sante dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea e 

presentazione dei nuovi programmi turistici. Pranzo in 
Hotel. Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo 
incantevole borgo medievale, e visita del Santuario di 
San Michele Arcangelo, uno dei luoghi di pellegrinag-
gio più antichi della cristianità. Trasferimento a Pulsano 
e visita dell’Abbazia. Rientro in Hotel, cena e pernotta-
mento.

4° Giorno  - Colazione in Hotel. Trasferimento nei 
pressi di Foggia e visita del meraviglioso Santuario della 
Madonna dell’Incoronata. Proseguimento per Pietrel-
cina e visita dei luoghi sacri dove nacque e visse da gio-
vane Padre Pio. Trasferimento a Piana Romana e visita 
della Cappellina delle Stigmate, che custodisce l’Olmo, 
dove il Frate di Pietrelcina ha ricevuto le stigmate per la 
prima volta. Rientro alle località d’origine. Pranzo libero 
lungo il percorso.

Proposte di viaggio
Settembre 2018-Febbraio 2019
Partenze dalla Sicilia

SPECIALE PARTENZA CAPODANNO

Padre Pio
San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo

Pulsano - Madonna dell’Incoronata - Pietrelcina  

4 GIORNI TUTTO COMPRESO € 110,00

PROGRAMMA (deposito cauzionale € 50,00*)

Partenze
Mese Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

SETTEMBRE** 5-12-19-26 6-13-27 7-14-28 1-8-15-29 2-9-16-30
OTTOBRE 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

NOVEMBRE 7-14-21-28 1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24 4-11-18-25
DICEMBRE 13 7-14 1-15
GENNAIO 3-10-17-24-31
FEBBRAIO 7-14-21-28

** Per tutte le partenze di Settembre supplemento di € 10,00 a persona

www.nuovaideasrl.net
info@nuovaideasrl.net

Seguici su

Tel. 091 381 52 70 / 091 344 465 - Cell. 348 133 49 83

Per tutti i viaggi la prenotazione telefonica è obbligatoria - Richiedi la fermata della tua città

* Il deposito cauzionale fa parte della quota complessiva e va versato con bollettino postale C/C n. 1004499289 intestato a:
Nuova Idea Viaggi S.r.l. Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo, indicando nella causale la gita, la data e il numero dei partecipanti

Le quote non comprendono: Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.


