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 La quota a saldo dovrà essere versata  
 entro il 30 settembre 2019 
 La quota comprende: trasporto in pullman, sistemazione  
 in Hotel con pensione completa, le bevande ai pasti,  
 le escursioni, le mance e l’assicurazione personale  
 relativa ai bagagli e medico no stop. 
 
Per eventuali altre proposte di assicurazione si dovrà  
prevedere una quota a parte. 
 
 Rimangono esclusi: gli extra personali, la cena  
 del 5° giorno, i caffè e/o liquori ai pasti. 
 Le quote di adesione non verranno in nessun caso  
 restituite. 
 Tutti i giorni, compatibilmente con il programma giornalie-

ro, verrà celebrata la santa Messa. 
 Al saldo verrà consegnato il programma dettagliato. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni telefonare a Pier Carlo 

n.039/6956715 – 338/4315140. 

  

Comunità Pastorale “Santa Maria della Rocchetta” 
organizza 

 

 

PELLEGRINAGGIO  
A SAN GIOVANNI ROTONDO 

dal 9 al 13 OTTOBRE 2019 

 
Programma 

 
Mercoledì 9 ottobre  

 
  Partenza dalla nostra Comunità per Recanati con ferma-
 te a Porto d’Adda – Largo Adda, da Cornate d’Adda in 
 Via Circonvallazione mercato/banche, a Colnago – Ora-
 torio, a Mezzago, Busnago, Trezzo sull’Adda in Piazza 
 della chiesa, con soste sul percorso  autostradale. 
  

 Visita ai Luoghi Leopardiani a Recanati: l’itinerario per-
 metterà di vedere la Piazzuola del Sabato del Villaggio, la 
 casa di Silvia, la via della donzelletta, il Colle dell’Infinito 
 da cui si scorge la Torre del Passero Solitario.                      
  
 Pranzo in un caratteristico ristorante a Recanati 
  Proseguimento per San Giovanni Rotondo arrivo in hotel 
 assegnazione camere, cena e pernottamento. 

Cornate d’Adda Porto d’Adda Colnago 
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Giovedì 10 ottobre  
 

 Colazione in hotel  

 Partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa di Santa 
 Maria delle Grazie. 
 Visita ai luoghi sacri di San Pio: il Santuario, la Chiesa 
 Antica, la  Sacrestia Antica, la Veranda, la Cella e il  
 Crocifisso. 
 Tempo libero per le funzioni religiose. 
 Visita facoltativa alla casa S. Giuseppe delle Suore 
 dell’Immacolata dove si conserva il vetro inspiegabilmen-
 te ripristinatosi. 
        Pranzo in hotel. 
 Visita guidata alla Chiesa Nuova,  al piano interrato con 
 la Tomba  ed i caratteristici mosaici che sul percorso  
 l’adornano. 
 Al termine si effettuerà la Via Crucis sul Monte  
 Castellano. 
        Cena in hotel. 
        Partecipazione facoltativa per la recita del Santo Rosario 
 nella Chiesa Inferiore di San Pio. 

 
Venerdì 11 ottobre  
 

 Colazione in hotel. 
         Partenza per visita a Matera, Capitale Europea della cul-
 tura per l’anno in corso. 
 La visita ci permetterà di: 
 - Partecipare alla Santa Messa nella Parrocchia Maria 
    SS. Annunziata; 
 - Visitare la città dei sassi; una realtà turistica che richia-
    ma molti visitatori e che l’Unesco ha considerato Patri-
    monio Universale  dell’Umanità; 
 -  Pranzo in un caratteristico ristorante locale. 
 -  Completamento della visita alla città di Matera.              
        Rientro a San Giovanni Rotondo cena in hotel. 
        Partecipazione facoltativa per la recita del Santo Rosario 
 nella Chiesa Inferiore di San Pio.    
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Sabato 12 ottobre  
 

 Colazione in hotel.  

        Escursione facoltativa sul promontorio del Gargano  
 attraverso la Foresta Umbra, si procede per Vieste  
 la più orientale città del Gargano. 
 Pranzo in un caratteristico ristorante locale. 
 

 Proseguimento per Monte Sant’Angelo con la visita al 
 centro storico ed al Santuario di San Michele Arcangelo 
 con  partecipazione alla Santa Messa. 
        Rientro a San Giovanni Rotondo, con cena in hotel. 
        Partecipazione facoltativa alla Fiaccola Mariana. 

 

Domenica 13 ottobre  
 

 Colazione in hotel. 
        Partenza per Torre di Palme (Fermo) per la partecipazio-
 ne alla Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria a Mare. 
        Pranzo presso un caratteristico ristorante a Sant’Elpidio. 
  
 Proseguimento per il rientro alle rispettive comunità  
 con soste sul percorso autostradale. 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €   550,00 a persona 
(più € 120,00 per eventuale camera singola) 
 
N.B.:  LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE  
  ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2019  PRESSO: 
 
-   LA CARTOLERIA SCOTTI A CORNATE D’ADDA; 
-  LE REV.DE SUORE A COLNAGO; 
- SIG.RA RITA RIVA A PORTO D’ADDA; 
 
CON UN ACCONTO DI €  150,00 a persona. 

 
 


