da giovedì 11 giugno a lunedì 15 giugno 2020

Giovedì 11 Giugno
Partenza il mattino presto via Chiasso-Milano-Bologna.
Arrivo verso mezzogiorno a Loreto. Possibilità di visita alla Basilica della Madonna, pranzo libero.
A metà pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo in serata a San Giovanni Rotondo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 12 Giugno
Il mattino visite dei luoghi di Padre Pio accompagnate da guida locale. Pranzo in Hotel.
Il pomeriggio a libera disposizione per visite individuali e possibilità di partecipare alle funzioni
religiose. Cena e pernottamento in Hotel.
Sabato 13 Giugno
Dopo la colazione, carico bagagli sul bus, e partenza in direzione di Cascia. Pranzo in ristorante a
Cascia e visita alla Basilica di Santa Rita dove è esposta l’urna della Santa.
Nel tardo pomeriggio partenza per Assisi. Cena e pernottamento in Hotel ad Assisi.
Domenica 14 Giugno
Colazione in hotel. il mattino visita guidata di Assisi e dei luoghi di San Francesco. Pranzo libero e
pomeriggio libero per visite individuali di Assisi.
Cena e pernottamento in Hotel ad Assisi.
Lunedì 15 Giugno
Dopo la colazione, carico bagagli sul bus. Visita guidata della Basilica Santa Maria degli Angeli del
1569 e la Cappella della Porziuncola. Al termine, partenza per viaggio di rientro con pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo previsto in Ticino in serata.
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Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola

Fr. 645.00
Fr. 90.00

Il prezzo comprende:
 viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo ****
dotato di ogni comfort, sedili relax, toilette, aria condizionata, frigo bar, video
 1 pernottamento in Hotel**** a San Giovanni Rotondo in mezza pensione
 1 pernottamento in Hotel**** a San Giovanni Rotondo in pensione completa
 2 pernottamenti in Hotel*** ad Assisi in mezza pensione
 1 pranzo in ristorante a Cascia
 bibite ai pasti incluse
 visita guidata mezza giornata di San Giovanni Rotondo
 visita guidata mezza giornata ad Assisi
 visita guidata Basilica Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola ad Assisi
 accompagnamento Rossi Viaggi SA
Orari partenze:
ore 05:30 Locarno Stazione FFS
ore 05.45 Tenero, Piazza
ore 05:50 Gordola, Magazzino Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)
ore 06:10 Camorino, FUST
ore 06:30 Lugano Sud, Posteggio Fornaci
ore 06:50 Balerna, Centro Breggia
Eventuali altre fermate da concordare

Oltre al team Rossi Viaggi ci sarà la partecipazione di un Sacerdote per le concelebrazioni e
l’assistenza spirituale durante tutto il viaggio.

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
Possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia per CHF 38.- a persona

Per motivi organizzativi iscrizioni preferibilmente entro 10.03.2020
Il viaggio verrà eseguito con un minimo di 25 partecipanti.
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità!
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