
Sui luoghi di PADRE PIO
Con l’Abbazia di Montecassino e la Reggia di Caserta

Tour in pullman di 5 giorni

1° giorno 
MILANO – CASSINO – CASERTA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto che indicheremo e partenza in pullman G.T. per Cassino. Pranzo
libero in autogrill. Nel pomeriggio salita all’Abbazia di Montecassino e visita guidata complesso monastico che
raccoglie le spoglie di San Benedetto e Santa Scolastica. Fondata nel 529 da San Benedetto e nel corse dei secoli
conobbe distruzioni  e  magnificenze.  Nel  1944 venne quasi  completamente  distrutta  dagli  Alleati  ma,  a  fine
conflitto,  ricostruita  fedelmente  all’originale.  Oggi  si  presenta  splendida  nelle  vesti  rinascimentali.  Nel  tardo
pomeriggio si giunge a Caserta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
CASERTAVECCHIA e la REGGIA di CASERTA
Prima colazione in hotel. Salita alla città di CasertaVecchia e passeggiata libera nel borgo medievale attraverso
l’atmosfera di  vicoli  e stradine che portano all’antica Cattedrale  del 1129 ad oggi  frutto  di  diversi  linguaggi
artistici e restauri, l’attigua chiesa dell’Annunziata. Pranzo in ristorante locale. Discesa alla Reggia di Caserta e
visita (costo ingresso+auricolari euro 14,00 p.p.) del complesso monumentale voluto da Carlo di Borbone Re di
Napoli  e della  Sicilia.  La costruzione eseguita  dal  1735 al  1759 voleva eguagliare l’eleganza della reggia  di
Versailles ed il progetto fu affidato a Luigi Vanvitelli, ingegnere ed architetto tra i più stimati del tempo. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
CASERTA – SANTUARIO DI MONTEVERGINE – PIETRELCINA – SAN GIOVANNI ROTONDO 
Prima colazione in hotel. Salita al Santuario di Montevergine e visita libera. Le origini sono antiche e la prima
chiesa risale al 1126, la costruzione dell’attuale Santuario è del 1952, realizzato in uno stile essenziale (romanico
moderno) ma molto bello. La devozione alla Madonna di Montevergine è molto sentita in tutta l’Italia meridionale
ed è mèta di tanti pellegrinaggi. Si prosegue per Pietrelcina, il paese natale di San Pio, visita libera alla casa
Natale  e  al  Convento  dei  PP:Cappuccini.  Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  il  viaggio  prosegue  per  San
Giovanni Rotondo con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno
SAN GIOVANNI ROTONDO, escursione a MONTE SANT’ANGELO
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’antico Santuario di Santa Maria delle Grazie, del
Convento e della cella del santo, la nuova Basilica con la Cripta nella quale è sepolto Padre Pio. Escursione a
Monte Sant’Angelo e passeggiata libera nel centro storico medievale fino alla Basilica dedicata a San Michele
Arcangelo, méta antichissima di pellegrinaggi. 

5° giorno
SAN GIOVANNI ROTONDO – LORETO - MILANO
Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero. Sosta a Loreto per la visita libera del
Santuario mariano nel quale è conservata la Casa che la tradizione ci indica come la Casa della Sacra Famiglia di
Nazareth. Rientro ai luoghi di origine in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 400,00
SUPPLEMENTO CAERA SINGOLA euro   75,00
QUOTA DI ISCRIZIONE euro   20,00

La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in pullman G.T.; nr.2 mezze pensioni in hotel 4* a Caserta; nr. 1 mezza pensione ed 1 
pensione completa in hotel 4* a San Giovanni Rotondo; nr.1 pranzo in ristorante a Casertavecchia; 
nr.1 pranzo in ristorante a Pietrelcina; bevande ai pasti (1/4 vino e acqua minerale); Assicurazione 
medico-bagaglio; accompagnatrice.

La quota non comprende:
I pasti non indicati; gli ingressi e visite guidate (gli stessi verranno richiesti a bordo pullman); mance; 
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Ingressi previsti (costi salvo variazioni :
Abbazia di Montecassino visita guidata euro 5,00 p.p.
Reggia di Caserta ingresso euro 12,00 p.p. + uso auricolari obbligatorio euro 2,00 p.p.

Informazioni e prenotazioni:
CAMMINANDO NEL MONDO, Tour Operator

Email: itinera@itineraviaggi.it
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