
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
 

 

DAL 10 AL 14 SETTEMBRE 2018 
 

 
 

 

 
 
 
 

Lunedì 10-Sett - Partenza da: Torino Stura Ore 3,30 - Volpiano Ore 4,00  - Chivasso ore  4.30 - Castelrosso 
ore 4,40 – Colazione e pranzo libero in autogrill  -  sosta e visita alla Basilica di Assisi – arrivo a Benevento 
in serata per cena e pernottamento. 
Martedì 11-Sett -  per il pranzo sarà servito un cestino da viaggio alla partenza - dopo la prima colazione, 
intera giornata dedicata a San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo – rientro in Hotel per cena e 
pernottamento 
Mercoledì 12-Sett – dopo la prima colazione visita e Santa Messa al Santuario di Castelpetroso e rientro in 
Hotel per il pranzo -  nel pomeriggio, visita di Pietrelcina e Piana Romana – rientro in Hotel per cena e 
pernottamento. 
Giovedì 13-Sett - per il pranzo sarà servito un cestino da viaggio alla partenza - dopo la prima colazione, 
partenza per il Santuario di San Gerardo con Celebrazione - il pomeriggio ci sposteremo al Santuario di 
Montevergine – rientro in hotel per il pranzo – il pomeriggio resteremo sul posto dedicandoci al Santuario 
di San Gerardo – rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
Venerdì 14-Sett per il pranzo sarà servito un cestino da viaggio – Ore 5.00 carico bagagli e dopo la prima 
colazione, partenza per il rientro con sosta e visita al Santuario di Loreto – rientro con arrivo previsto in 
serata.  
 

La quota comprende: Tesseramento all’Associazione - Viaggio in Bus GT – sistemazione in camere da 2/3/4 
letti – Assicurazione infortuni – trattamento di pensione completa dalla cena del Lunedì 10-Sett al pranzo 
del Venerdì 14-Sett (cestino da viaggio) 
La quota non comprende: Mance e bevande – tutto ciò che non è specificato nella voce “la quota 
comprende”. 

Quota pellegrinaggio  € 360.00 

 

Bambini da zero a 2 anni € 0.00 – Oltre sino a 10 anni € 250.00 
Supplemento camera singola € 130.00 

Accompagna spiritualmente: DON  GIANPIERO VALERIO 
Responsabile Pellegrinaggio: Sig. Lucio ALBANI: tel. 3402710011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con visite a:  – Monte Sant’Angelo - Castelpetroso - Pietrelcina  
                             - Montevergine - San Gerardo a Maiella  
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