
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA : - All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
 
 

 
 
 

Sabato 31 Luglio e Domenica 1 Agosto 2021 

1° giorno:  

Nella prima mattinata partenza pullman - più punti di raccolta - per Monte Sant’Angelo - sosta per colazione 

libera - Arrivo - Visita libera alla Grotta dell’Arcangelo Michele - Proseguimento per San Giovanni Rotondo 

Arrivo in hotel (vicino al Santuario) - sistemazione camere e pranzo. Pomeriggio visita alle spoglie San Pio – 

Santa Messa - Visita ricordi San Pio presso il santuario della Madonna delle Grazie – Cena. 

 

2° giorno: 

Ingresso Chiesa Inferiore - spoglie di San Pio - Santa Messa  

Colazione in hotel - Visita Casa sollievo della sofferenza - Via Crucis  

Pranzo in hotel - Primo pomeriggio partenza per il rientro  

breve sosta in un negozio di prodotti locali  - Proseguimento - Sosta lungo il percorso -  Arrivo in prima serata. 
 

  
 

Quota di partecipazione: € 135,00 (minimo 35 persone) - € 150,00 (minimo 25 persone)  
 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, parcheggio bus a S. Giovanni Rotondo, sistemazione in hotel in camere con 

servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 lt acqua minerale 

e 1/4 lt vino a persona a pasto), assicurazione RC, assicurazione medico bagaglio.  
 

La quota non  comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi. mance, extra in genere, tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

Supplemento camera singola € 20,00 – Quota bambini 2/12 anni in 3°/4° letto €uro 108,00   
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

