Ufficio Pastorale della Salute

Nel 50° anniversario della nascita al Cielo

San Pio da Pietrelcina
PELLEGRINAGGIO PER GLI
OPERATORI SOCIO-SANITARI
GUIDATO DA S.E. MONS. PAOLO RICCIARDI
Vescovo Ausiliare – Delegato per la Pastorale della Salute

20-21 OTTOBRE 2018
20 OTTOBRE – ROMA / S. GIOVANNI ROTONDO
Al mattino, partenza in pullman per S. Giovanni Rotondo, città in cui Padre Pio, nato a Pietrelcina
nel 1887, visse dal 1916 al 1968. Sistemazione in albergo e pranzo.
Nel pomeriggio, visite e funzioni nel Santuario. Visita ai luoghi in cui il Santo ha operato.
Cena e pernottamento in albergo.
21 OTTOBRE – S. GIOVANNI ROTONDO /ROMA
Piccola colazione.
Incontro e visita della Casa Sollievo della Sofferenza.
S. Messa di chiusura del pellegrinaggio.
Pranzo.
Nel pomeriggio, partenza per Roma.

Quota di partecipazione netta complessiva
valida per un minimo di 25 partecipanti paganti

€ 200,00 per persona
valida per un minimo di 30 partecipanti paganti

€ 185,00 per persona

Ufficio Pastorale della Salute
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Supplemento camera singola
€ 20,00
Acconto (entro il 15 agosto)
€ 100,00

La quota di partecipazione complessiva comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione pari a € 30,00
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio, pedaggi e ingressi alle città
Sistemazione in Casa Religiosa ( camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno ( bevande
incluse: ½ acqua , ¼ di vino)
Mance
Portadocumenti
Assistente Spirituale per tutto il pellegrinaggio
Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio

La quota di partecipazione complessiva NON comprende
•
•
•

Extra in genere
Facchinaggio
Tasse di soggiorno ( da marzo a San Giovanni Rotondo sarà introdotta la tassa di soggiorno,
pari ad € 1,00 per notte, che dovrà essere corrisposta direttamente in albergo)

