
 

San Giovanni Rotondo 
e Medjugorje 

 
10 giorni dal 6 al 15 se embre 2018  

Quota individuale di partecipazione € 870,00 
Modalità di pagamento: ACCONTO di € 290,00 alla conferma 
SALDO entro il 15 luglio 2018. 
 
Camera hotel e cabine singole non disponibili. 

È COMPRESO: Bus GT con partenza dal porto di Palermo per tutta la durata 
del tour; Viaggio Palermo-Napoli, Bari-Dubrovnick, Spalato-Ancona, Napoli-
Palermo con motonave e sistemazione in cabine interne doppie con WC e 
lavabo; Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al 
pranzo del 9° (comprensivo di ½ l di acqua e ¼ l di vino) ad esclusione dei 
pasti sulla nave; Pranzo in ristorante il 9° giorno; Sistemazione in hotel in 
camere doppie o triple con servizi privati: hotel 3* a San Giovanni Rotondo, 
hotel 4* a Medjugorje; Visite dei luoghi come da programma, con l’ausilio 
di Audioguide a San Giovanni Rotondo e Loreto; assicurazione: Medico No-
Stop; Gadget; Accompagnatore/Guida dal 2° fino al 9° giorno. 

NON È COMPRESO: Tassa di soggiorno da pagare personalmente 
direttamente in struttura; Pasti a bordo nave (prenotabili anticipatamente 
su richiesta); Mance; Extra di carattere personale; Visite ed escursione oltre 
quelle in programma; Assicurazione annullamento viaggio (da 
sottoscrivere, eventualmente, al momento dell’iscrizione); Supplementi e 
tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce “È COMPRESO”.  

DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità con validità residua di almeno 6 
mesi senza timbro di proroga o passaporto individuale (compresi i 
bambini). Per verificare l’idoneità dei documenti si consiglia di rivolgersi ai 
competenti uffici della Questura.   

NOTE: Il programma definitivo, gli orari e le informazioni tecniche verranno 
comunicati nel corso della riunione pre-partenza. 

La realizzazione del suddetto itinerario è subordinata al raggiungimento di 
un numero minimo di 35 partecipanti paganti la quota per intero; l'ordine 
delle escursioni ed il presente programma potrebbero subire variazioni 
anche in loco; In riferimento alle camere doppie in hotel, occorre che i 
pellegrini stessi si organizzino per stabilire con chi pernottare, nel caso i 
numeri non consentissero il completamento di una camera allora sarà 
obbligatorio pagare i supplementi camera singola. Specifiche esigenze 
personali o eventuali intolleranze alimentari, devono essere rappresentate 
al momento della prenotazione; Per la buona riuscita del pellegrinaggio, è 
necessario che i partecipanti con particolari problemi di salute, partecipino 
con un proprio accompagnatore e portino con loro il libretto sanitario.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

Programma 

1° giorno giovedì 6 settembre 2018: Palermo - Napoli. Alle ore 18,00 
raduno dei pellegrini al porto di Palermo, sistemazione dei bagagli in 
Bus GT e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Sistemazione nelle cabine 
riservate e partenza alle ore 20,00 con la motonave per Napoli. Cena 
Libera. Pernottamento a bordo. 

2° Giorno venerdì 7 settembre 2018: Napoli - San Giovanni 
Rotondo. In prima mattinata arrivo previsto al porto di Napoli. Disbrigo 
delle operazioni di sbarco, incontro con il nostro accompagnatore e 
proseguimento per San Giovanni Rotondo. Appena giunti, 
sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio Liturgia di Accoglienza 
a cura dei Frati, visita guidata della Chiesa della Madonna delle Grazie e 
della Basilica dedicata a Padre Pio con particolare attenzione alla cripta. 
Rientro in hotel e cena. A seguire partecipazione alla preghiera 
quotidiana del Santo Rosario delle ore 20.45 che si terrà alla Chiesa 
Santa Maria delle Grazie. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno sabato 8 settembre 2018: San Giovanni Rotondo - Monte 
Sant’Angelo. Pensione completa in Hotel. Al mattino spostamento a 
Monte Sant’Angelo e visita del più importante Santuario italiano 
dedicato a San Michele Arcangelo. Celebrazione della S. Messa. Pranzo. 
Nel pomeriggio itinerario spirituale della “Via Crucis” e momento libero 
per una preghiera nell’imponente Basilica progettata da Renzo Piano e 
dedicata a Padre Pio. Cena e serata libera. 

4° Giorno domenica 9 settembre 2018: San Giovanni Rotondo - 
Foggia - Bari - Dubrovnick. Prima colazione in hotel e check-out. 
Mattinata dedicata al tempo libero e visita facoltativa a Casa Sollievo 
della sofferenza. Pranzo in hotel e partenza alla volta di Bari. Lungo il 
percorso passaggio al Santuario dell’Incoronata di Foggia. Celebrazione 
della S. Messa. Proseguimento per il porto di Bari. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Sistemazione nelle cabine riservate e partenza 
alle ore 22,00 con la motonave per Dubrovnick. Cena Libera. 
Pernottamento a bordo. 

5° giorno lunedì 10 settembre 2018: Dubrovnick - Medjugorje. In 
prima mattinata arrivo previsto al porto di Dubrovnick. Disbrigo delle 
operazioni di sbarco e proseguimento per Medjugorje. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio dedicato ad 
un prima visita orientativa del luogo. Celebrazione della S. Messa. Cena 
in hotel e pernottamento. 

6° e 7° giorno martedì e mercoledì 11 e 12 settembre 2018: 
Medjugorje. Pensione completa. Giornate dedicate alle funzioni sacre, 
agli incontri di preghiera ed alle attività proposte dalla Parrocchia. Via 
Crucis sul monte Krizevac, il monte della “Grande Croce di cemento”; 
Santo Rosario sul monte Podbrdo, detta anche “Collina delle 
Apparizioni”: è qui infatti che i veggenti ebbero le prime apparizioni. 
Escursione prevista a Kravice e Mostar. 

8° giorno giovedì 13 settembre 2018: Medjugorje - Solin - Spalato. 
Prima colazione in hotel e check-out. In mattinata tempo libero a 
disposizione per un momento di preghiera personale. Pranzo in hotel e, 
successivamente, partenza per Spalato. Lungo il percorso sosta al 
Santuario di Solin. Celebrazione della S. Messa. Proseguimento per il 
porto di Spalato. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Sistemazione 
nelle cabine riservate e partenza alle ore 20,00 con la motonave per 
Ancona. Cena Libera. Pernottamento a bordo. 

9° giorno venerdì 14 settembre 2018: Ancona - Loreto - Napoli. In 
prima mattinata arrivo previsto al porto di Ancona. Disbrigo delle 
operazioni di sbarco e proseguimento per Loreto. Appena giunti visita 
della Santa Casa, custodita all’interno della Basilica di Loreto. La Storia 
del Santuario inizia nel sec. XIII (10 dicembre 1294) con l’arrivo della 
casa abitata dalla famiglia della Vergine Maria a Nazaret, la preziosa 
reliquia portata in Italia dopo la caduta del regno dei crociati in Terra 
Santa. Celebrazione della S. Messa e proseguimento alla volta di Napoli. 
Lungo il percorso sosta per il pranzo in ristorante. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Sistemazione nelle cabine riservate e partenza 
alle ore 20,00 con la motonave per Palermo. Cena Libera. 
Pernottamento a bordo. 

10° giorno sabato 15 settembre 2018: Palermo. Ore 6,30 arrivo 
previsto al porto di Palermo. Disbrigo delle formalità di sbarco. FINE DEI 
SERVIZI. 

Telefono 091 7848420 
www.globalsemviaggi.it 

INFO E PRENOTAZONI 


