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PADRE PIO  
SAN GIOVANNI ROTONDO E INCORONATA 

 

Domenica 26 Marzo 2023          

 

    
 

 
PROGRAMMA 

Incontro dei partecipanti nei luoghi e orari convenuti, sistemazione in bus G.T. e partenza per San 
Giovanni Rotondo, uno dei più grandi luoghi di fede in Italia. San Pio si è distinto tra gli uomini di fede 
per la sua semplicità, per la grande umiltà e per la smisurata fede che lo ha guidato durante la sua vita. 
La sua condotta lo ha fatto diventare un importante punto di riferimento per moltissimi fedeli. Il 
santuario a lui dedicato sorge a San Giovanni Rotondo, un paese situato sulle rigogliose montagne del 
Gargano. La Chiesa è stata progettata da Renzo Piano e vi si potranno ammirare, tra l’altro, gli splendidi 
mosaici e la magnifica Cripta che ospita le spoglie di San Pio. Pranzo in ristorante. Al termine partenza 
per il Santuario della Madonna Incoronata, con breve sosta presso un negozio di prodotti tipici pugliesi. 

Il Santuario della Madonna Incoronata, a poca distanza da Foggia, è circondato dall'omonimo bosco 
che aiuta a creare un'atmosfera particolare e di grande spiritualità. Esso fa parte della Piccola Opera 
della Divina Provvidenza fondata da San Luigi Orione (1872-1940): un grande apostolo della carità ed 
un innamorato della Madonna. Al termine della visita partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in 
serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 75,00 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman G.T. 
 pranzo in ristorante bevande incluse 
 capogruppo 

 
La quota non comprende:  

 eventuali ingressi durante le visite 
 tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 

 
Documenti necessari: documento di identità  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO 2023 – SALDO ALLA CONFERMA   


