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5 GIORNI IN NAVE E PULLMAN

NAPOLI – POMPEI PIETRELCINA SAN GIOVANNI ROTONDO
MONTE SANT’ANGELO - FOGGIA

PRENOTA PRIMA: entro 30gg data partenza sconto € 20,00 a persona (Applicabile solo agli adulti in 1° e 2° letto)

PARTENZE: 30/3* - 31/5** - 29/6 – 7/8 – 2/9 – 21/9** - 31/10
*Partenze speciali soggette a variazioni di programma

**Partenze di alta stagione, soggette a supplemento di € 35 (adulti) e € 15 (bimbi 4-12 non comp)

DA
PALERMO

DA
NAPOLI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 345,00 € 245,00
Quota infant 0-2 anni non comp. no posto in pullman, letto con i genitori, pasti al consumo € 30,00 € 30,00

Quota bimbi 2-4 anni non comp. in 3°/4° letto in hotel con pasti inclusi, letto con genitori in
nave e pasti al consumo al ristorante

€ 130,00 € 130,00

Quota bimbi 4-12 anni non comp. In 3°/4° letto € 240,00 € 190,00

Suppl. Camera Singola in Hotel € 55,00 € 55,00

Suppl. Esclusività in mare (doppia uso singola o quadrupla uso tripla) € 60,00 ///

Suppl. Cabina Esterna in nave (per persona) € 20,00 ///

1° GIORNO: PALERMO1° GIORNO: PALERMO  Appuntamento dei partecipanti al porto di Palermo
alle ore 18.30. Incontro con il nostro assistente. Operazioni di imbarco e
sistemazione nelle  cabine riservate.  Partenza per  Napoli  alle  ore 20,15.
Pernottamento.
2° GIORNO: NAPOLI/2° GIORNO: NAPOLI/POMPEI/PIETRELCINA/S. G.NNI ROTONDO  POMPEI/PIETRELCINA/S. G.NNI ROTONDO  Arrivo al
porto di Napoli alle ore 06.40 circa. Sistemazione in pullman e partenza per
Pompei.  Visita della Basilica della Madonna del Rosario.  Proseguimento
per Pietrelcina, cittadina che nel 1887 diede i natali a Padre Pio: Chiesa di
Santa Maria degli  Angeli,  Casa natale,  Fonte Battesimale, etc.  Pranzo in
ristorante. Proseguimento per San Giovanni Rotondo, ove visse in santità e preghiera il Santo. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla visita dei Santuari e della Tomba di San Pio. Rientro in hotel. Cena.
Serata a disposizione. Pernottamento.
3° GIORNO: S. G.NNI ROTONDO3° GIORNO: S. G.NNI ROTONDO  Colazione. In mattinata, solenne “Via Crucis” sul Monte Castellano, antistante la
Basilica (opere di Francesco Messina). Visita della “Casa Sollievo della Sofferenza”, la grande opera di Padre Pio
dedicata  agli  ammalati.  Rientro  in  hotel.  Pranzo.  Nel  pomeriggio  tempo a  disposizione per  acquisti,  funzioni
liturgiche e visite personali. Rientro in hotel. Cena. Serata a disposizione e pernottamento.

4° GIORNO: S. G.NNI ROTONDO/MONTE SANT'ANGELO/FOGGIA/NAPOLI4° GIORNO: S. G.NNI ROTONDO/MONTE SANT'ANGELO/FOGGIA/NAPOLI
Colazione. Partenza per Monte Sant’Angelo. Visita del Sacro Speco di San
Michele. Rientro in hotel. Pranzo. Sistemazione in pullman e partenza per
Foggia.  Sosta  e  visita  del  Santuario  dell’Incoronata.  Proseguimento per
Napoli.  Trasferimento  al  porto.  Operazioni  di  imbarco.  Sistemazione  in
nave  nelle  cabine  riservate.  Partenza  per  Palermo  alle  ore  20.15.
Pernottamento.
5° GIORNO: PALERMO5° GIORNO: PALERMO  Arrivo al porto di Palermo alle ore 06.40 circa.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in nave PA/ NA/ PA in cabine doppie o quadruple interne di 1^ classe; pullman G.T. da Napoli per
l’itinerario in programma; visite ed escursioni come da programma; sistemazione a S. Giovanni Rotondo in hotel 4* (tipo hotel Valle
Rossa), in camere doppie; trattamento di pensione completa con pasti come da programma e menù unici per tutti; bevande incluse
ai pasti: ¼ di vino e ½ minerale per persona; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; IVA, tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: iscrizione € 10 a persona (con ass. medico no stop + bagaglio). Tassa di soggiorno obbligatoria da
pagare in hotel. Pasti sulla nave, mance, ingressi, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato.
BONUS CARBURANTE: per i residenti fuori dalla provincia di Palermo, sconto € 10 a persona a titolo di rimborso forfettario carburante.                VI
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