
PARTENZE 

APRILE  30 

MAGGIO 30  

LUGLIO  03 

SETTEMBRE 21* 

OTTOBRE 15-30 

*Partenza soggetta a variazioni di 

programma e a supplemento festività 

 

Napoli – Pompei – Pietralcina – San Giovanni Rotondo – 

Monte Sant’Angelo – Foggia 

5 Giorni, nave e pullman, da Palermo a persona 

€ 350,00 

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA: 

1° giorno: Appuntamento partecipanti 18.30, partenza per Napoli 20.15 

2° giorno: Napoli – Pompei – Pietralcina – San Giovanni Rotondo 

3° giorno: San Giovanni Rotondo 

4° giorno: San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo – Foggia – Napoli – Partenza per 

Palermo 20.15 

5° giorno: Arrivo previsto a Palermo alle ore 06.40 circa 

 

Quote di partecipazione: 

• Quota per persona in doppia: € 350 

• “Prenota Prima”: entro 40 gg data partenza sconto € 20,00 a persona 
(applicabile solo agli adulti in 1° e 2° letto) 

• Quota infant 0-2 anni n.c. senza diritto a posto in pullman, sistemati  

nel letto con i genitori e con pasti al consumo da regolare in loco: € 30 

• Quota bimbi 2-4 anni n.c. in 3°/4° letto hotel inclusi pasti /nel letto  

con i genitori in nave e pasti al consumo in ristorante: € 140 

• Quota bimbi 4-12 anni n.c. in 3°/4° letto: € 240 

• Quota adulti in 3°/4° letto: € 315 

• Iscrizione OBBLIGATORIA € 10 a persona (include assicurazione medico no stop + 

bagaglio) 

Supplementi: 
• Camera singola in hotel: € 60 

• Supplemento esclusività in nave (doppia uso singola o quadrupla uso tripla): € 60 

• Cabina esterna in nave a persona: € 20 

• Supplemento partenza del 21/09/2020 (festività San Pio): Adulti € 15 / Bambini 4-12 anni € 10 

Le quote comprendono: viaggio in nave PA/NA/PA in cabine doppie o quadruple interne di 1^ classe, pullman da 

Napoli per l’itinerario in programma, visite ed escursioni come da programma, sistemazione a S. Giovanni Rotondo in 

hotel 4**** (tipo hotel Valle Rossa), in camere doppie, trattamento di pensione completa con pasti come da 

programma e menù unici per tutti, bevande incluse ai pasti ( ¼ di vino e ½ minerale a persona), accompagnatore per 

tutta la durata del viaggio, IVA, tasse e percentuali di servizio.               COD: VI 


