
 

Pellegrini a Monte 
Santangelo,  

a San Giovanni Rotondo  
ed a Pietrelcina  
       Dal 24 al 28 aprile 2019.  

(2 notti a Monte Sant’Angelo ed 1 notte a Pietrelcina)  

( per i nf ormazi oni  0123696576opandreabomv@gmai l . com   )   

Famiglia Lanteriana di Villa Schiari 
 

Mercoledì 24 aprile 
Ore 19 ≡ partenza da deposito Furno in Via Vittime dell’Ipca (traversa della Strada Provinciale), 

San Carlo Canavese 
Ore 19:30 ≡ partenza da distributore Carrefour Leinì, strada Caselle 
Ore 20:05 ≡ partenza da Torino, in Corso Grosseto (angolo Via Chiesa della Salute), davanti a 

parrocchia San Giuseppe Cafasso 
Ore 20:45 ≡ partenza da Carignano, Piazza San Giovanni Bosco 
Ore 21:20 benzinaio di Villanova Nord, Eni.  
 
Viaggio diretto a Monte Santangelo. Arrivati a Monte Santangelo, sistemazione in albergo. 

Giovedì 25 aprile  
 

Dedicata a san Michele. pranzo e cena a Montesantangelo 

Venerdì 26 aprile 
 

Mattinata a San Giovanni Rotondo. Colazione, pranzo e cena a Montesantangelo 

Sabato 27 aprile 
Colazione a Monte Sant’Angelo, mattina partenza per Pietrelcina, pranzo, cena e colazione 

a Pietrelcina. 

Domenica 28 aprile 
Colazione. Partenza per Venaria, Torino …. 

Se si è tra le 19 e le 30 persone tutto compreso 395 €.  Se saremo in minimo 31 persone tutto 

compreso 370 €.  

Supplemento per la camera singola 75 € 

Si prega di fare l’iscrizione entro lunedì 11 versando 150 €. Saldo entro il 31 Marzo 

La quota comprende: 

• Disposizione autobus gran turismo per tutta la 
durata del viaggio  

• Assicurazione medica + bagaglio 

• Sistemazione in hotel 3 stelle 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo di 
giovedì 25 aprile alla colazione di domenica 28 
aprile 

La quota non comprende         
• Colazione di giovedì 25 e pranzo di domenica 28 

aprile  

• Ingressi, facchinaggio, mance , extra in genere e 
tutto quanto non espressamente citato nel 
programma e alla voce “La quota comprende”.



 

 


