
 
 

 

 

 

07-10  Ottobre 

QUOTA:  € 395,00 a persona 
 

Supplemento camera singola: € 75,00 
 

minimo  35 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman GranTurismo  
• Sistemazione in Hotels 3-4 stelle in camere doppie con  
  qualche singola. 
• Vitto dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno 

• Bevande ai pasti 
• Nostro Accompagnatore 
• Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Extra personali, mance e tutto quanto non espressamente 
menzionato come incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

Oasi della fede e luoghi testimoni delle vite di figure amatissime, da Padre Pio a Santa Rita 
 

07/10 (sabato):  MILANO - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Al mattino partenza in pullman per Loreto. Visita al celebre Santuario della Santa Casa e pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per San Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

08/10 (domenica):  SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO 
Pensione completa. Mattino dedicato alla visita dei luoghi di Padre Pio: Convento e Santuario. Partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo e visita al Santuario dedicato a San 
Michele. 
 

09/10 (lunedì):  SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO -  CASCIA 
Colazione e partenza per Lanciano. Sosta nel Santuario del Miracolo Eucaristico, con le reliquie del prodigioso 
segno avvenuto tredici secoli fa in quell’antica chiesa. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Cascia. Salita per 
visitare Roccaporena, dove nacque Santa Rita. Rientro in Hotel a Cascia per cena e pernottamento. 
 

10/10 (martedì):  CASCIA - GALLUZZO - MILANO 
Dopo la prima colazione partenza per Galluzzo, presso Firenze. Visita alla Certosa, fondata nel Trecento, sviluppata 
in stile rinascimentale: un monastero caratterizzatosi nei secoli anche per l’intensa attività culturale. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro a Milano.  
 

photocredit: Cyberuly (modifi) 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio:  € 15,00 

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 


