
In collaborazione con 
Gruppo NINI – Crevacuore 

SAN GIOVANNI 

ROTONDO, ORVIETO 

e il Santuario 

di Santa Maria Goretti 
 

 

dal 4 al 8 Ottobre 2019 
 

 

VENERDI 4: H 5.00 Partenza in bus GT da VARALLO FS. H 5.30 Partenza da CREVACUORE. 
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a CORINALDO, inserito tra i Borghi più 
belli d'Italia, situato nell'entroterra di Senigallia sulla sommità di un colle. Visita al SANTUARIO DI S. 
MARIA GORETTI, nata a Corinaldo il 16 ottobre 1890, venerata come santa e martire dalla Chiesa 
Cattolica che la canonizza il 24 giugno 1950. Al termine proseguimento per PORTO RECANATI, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SABATO 5: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per SAN GIOVANNI ROTONDO; all’arrivo 
sistemazione in hotel e pranzo.  Visita dei luoghi dove visse e operò San Pio: il 
Santuario, il Convento di S. Maria delle Grazie, la nuova Chiesa e la Via Crucis, la 
Chiesa Inferiore dedicata a San Pio dove sono custodite le sue spoglie. Cena e 
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare alla Fiaccolata Mariana. 
 

DOMENICA 6: Prima colazione in hotel. Escursione a MONTE SANT’ANGELO per 
la visita del Santuario di San Michele Arcangelo: attraverso una porta in bronzo, si 
entra nella suggestiva basilica costituita quasi per intero dall'antica grotta, luogo in 
cui, secondo la tradizione, apparve l’Arcangelo Michele. Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
 

LUNEDI 7: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per MANOPPELLO 
per la visita al SANTUARIO del VOLTO SANTO. Appartenente all’ordine dei 
Cappuccini, ospita una delle più note e importanti reliquie del mondo cristiano: nel tabernacolo dell’altare 
maggiore è esposto infatti il Volto Santo, ritenuto da molti l’autentico velo col quale la Veronica coprì il volto 
di Gesù deposto dalla croce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Orvieto. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

MARTEDI 8: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e incontro con la guida per la visita di ORVIETO. 
Salita in funicolare e passeggiata tra le suggestive vie della città, ricca di storia e arte, arroccata sopra 
un'altura tufacea che domina la valle: capolavoro dello stile gotico il Duomo, con la splendida facciata. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il 
percorso e arrivo in serata. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:  € 470,00 
(base 35 partecipanti) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 80,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
– Trattamento di Pensione Completa con bevande dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo – Visite 
ed escursioni come da programma – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – IVA, tasse e percentuale 
di servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di soggiorno – Eventuali ingressi facoltativi – Mance – 
Extra di carattere personale – Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONI entro il 30 LUGLIO CON ACCONTO DI € 100,00 presso 

Sig.ra Mariuccia Alcide tel. 015/768913 – Walser Viaggi tel. 0163/54095 


