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               Pellegrinaggio sulle orme di Padre Pio 
 

 

 

Periodo e partenze: Date e partenze su richiesta da tutta Italia 

 
Itinerario di 5 giorni e 4 notti con trasferimento in bus  

"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede . . .". Che cosa è stata la vita di questo umile figlio di San Francesco se non 
un costante esercizio di fede, corroborato dalla speranza del Cielo, ove poter essere con Cristo? - Giovanni Paolo II, 2 
maggio 1999 

PROGRAMMA - PELLEGRINAGGIO - SAN GIOVANNI ROTONDO 

1° giorno: Località di partenza / Loreto / S. Giovanni Rotondo  

Nelle prime ore del mattino partenza in pullman dalla località di partenza. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Loreto. S. 
Messa e visita della Basilica della S. Casa. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio continuazione del viaggio verso la 
Puglia. In serata arrivo a S. Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: S. Giovanni Rotondo / esc. Monte S. Angelo 

Pensione completa in hotel. Al mattino S. Messa e visita ai luoghi di S. Padre Pio: la Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, 
entrambe dedicate a Santa Maria delle Grazie, la Tomba, la Cella, il Crocifisso delle Stigmate. Possibilità di effettuare la 
Via Crucis. Nel pomeriggio escursione guidata a Monte S. Angelo e visita dell'antichissimo Santuario di S. Michele 
Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggi da tutta Europa. 

 
3° giorno: S. Giovanni Rotondo / esc. Trani e Alberobello 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione con guida. Al mattino partenza per Trani, attraverso le Saline di 
Margherita di Savoia. S. Messa e visita del Duomo romanico a strapiombo sul mare. Proseguimento per Alberobello e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina unica al mondo per i suoi trulli, curiose case circolari costruite 
interamente in pietra, con i tetti dalla peculiare forma di cono, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. In serata 
rientro in hotel a S. Giovanni Rotondo, cena e pernottamento. 

 
4° giorno: S. Giovanni Rotondo / Manoppello / Atri (o dintorni)  
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Prima colazione in hotel e partenza per Manoppello. Arrivo, S. Messa e visita al Santuario del “Volto Santo” dov’è 
custodito l’esile telo raffigurante il Volto di Cristo che si ipotizza corrisponda a “La Veronica”, il telo raffigurante la Sacra 
Immagine di Cristo scomparso dalla Basilica di S. Pietro in Roma dopo il Giubileo del 1600. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Atri e visita guidata dell'antica Hatria romana, che contende a Teramo il primato artistico 
della provincia. Visita al centro storico dove si possono ammirare la Cattedrale dell’Assunta, che conserva all’interno un 
ciclo di affreschi del De Litio, e al Museo Capitolare. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno: Atri / Urbisaglia / Località di partenza 

Prima colazione in hotel e partenza per Urbisaglia. Arrivo, S. Messa e visita dell’interessante Abbazia di Chiaravalle di 
Fiastra, considerata una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. L’itinerario di visita inizia dalla chiesa, 
fondata nel sec.XII, il cui interno è a croce latina a tre navate con affreschi dei sec. XIV-XVII; il Chiostro; la Sala del 
Capitolo; le Grotte; il Deposito delle Oliere; il Cellarium; il Refettorio. Sul chiostro si affaccia il bel Palazzo dei Principi 
Giustiniani Bandini, del quale è possibile visitare il parco, splendidamente ornato da alberi secolari e da un’imponente 
quercia di sughero. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in sede in serata. 

 


