
  

Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 15 partecipanti) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
da Malpensa e Orio.  
Quotazioni su richiesta.

San Giovanni Rotondo in Aereo

PROGRAMMA “SGR” (2 giorni)
1° giorno: MALPENSA - BARI - SAN GIOVANNI ROTONDO
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Bari. All’arrivo incontro con l’accompagnatore e trasferimento in bus GT per San 
Giovanni Rotondo, località resa famosa nel mondo dalla permanenza, dai miracoli e 
dalla sepoltura di San Pio da Pietrelcina. Sistemazione in albergo e pranzo. 
Nel pomeriggio S. Messa e visite al Convento di Santa Maria delle Grazie, alla Chiesetta 
Antica e alla Tomba di Padre Pio. Cena e pernottamento in albergo. Alle 20.45 possibilità 
di partecipare alla preghiera quotidiana del Santo Rosario.

2° giorno: S.G. ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - BARI - MALPENSA
Dopo la prima colazione partecipazione alla Santa Messa domenicale. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza alla volta di Monte Sant’Angelo, antico paese del Gargano e 
patrimonio mondiale dell’Unesco, nota al mondo cristiano per l’antichissimo Santuario 
Grotta di San Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio da tutta Europa. 
Il Santuario è stato inserito nel 2011 dall’UNESCO nell’elenco dei Siti Patrimonio dell’ 
Umanità. Al termine breve visita dell’affascinante Junno, il quartiere antico di Monte 
Sant’Angelo.  In tempo utile trasferimento per l’aeroporto di Bari e rientro a Milano con 
volo di linea Easyjet.
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La quota comprende:
Viaggio in aereo in classe economica con voli 
di linea. Un bagaglio  da 10 Kg. Trasferimento 
dall’aeroporto di Bari a San Giovanni Rotondo 
e da San Giovanni Rotondo a Bari con sosta a 
Monte Sant’Angelo il secondo giorno. Alloggio 
in albergo 3 stelle/istituto religioso in camere 
a due letti con servizi privati. Accompagnato-
re per tutta la durata del pellegrinaggio. Trat-
tamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo. Assicura-
zione medico bagaglio e annullamento viaggio

La quota non comprende:
La quota di iscrizione, il bagaglio in stiva, gli 
extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce: “la quota 
comprende”.

  Quota iscrizione: € 35 

Supplementi: 
Camera singola  € 30
Bagaglio grande in stiva: su richiesta (prenota-
bile solo al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta
 
Riduzioni: 
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in came-
ra con due adulti:  20%
Religiose e religiosi: 10%

Documento richiesto:
Carta d’identità  o passaporto validi.

Quota di partecipazione
 (minimo 20 partecipanti)

 E 350

PARTENZE (sab/dom):
SGR/1 11 - 12 Maggio
SGR/2 H8 - 9 Giugno
SGR/3	 29 - 30 Giugno
SGR/4	 22 - 23 Settembre
 (San Padre Pio)

SGR/5	 19 - 20 Ottobre

39

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Malpensa / Bari  part. 07.10  arr. 08.40

Bari / Malpensa part. 21.55  arr. 23.30

Voli di linea 

da MALPENSA

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com


