
 

 
 

 
SAN GIOVANNI ROTONDO E SAN MICHELE ARCANGELO 

TRA STORIA E DEVOZIONE 
 

SABATO 30 MAGGIO 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza. Dolce sosta lungo il 
percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali.   
Arrivo a San Giovanni Rotondo dove tutto ruota intorno alla figura di Padre Pio. Qui il frate si 
fece conoscere, compì numerose opere di bene, e anche quei miracoli che la chiesa cattolica 
riconosce per canonizzare le figure religiose. Dal punto di vista del pellegrino, San Giovanni 
Rotondo è una tappa importante della via Francigena del sud, una delle vie di pellegrinaggio 
in Europa più importanti. Vista la grandissima affluenza, i frati cappuccini desideravano da 
tempo un santuario in grado di accogliere tutti i fedeli. L’architetto incaricato, Renzo Piano, 
progetta un complesso su due piani, di cui uno interrato, per riuscire a dotare il santuario di 
tutti gli spazi necessari. La chiesa di Padre Pio si configura come una grande sfida 
architettonica, che vuole sperimentare, come nelle cattedrali gotiche del Medioevo, fino a che 
punto si possa costruire interamente con la pietra. I 21 archi, infatti, sono la struttura portante 
dell’intera chiesa. 
Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio accompagnati da vini locali. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Santuario di San Michele Arcangelo, incastonato sul 
tracciato dell’antica Via Sacra Langobardorum. La candida facciata accoglie i pellegrini con 
due grandi arcate, sovrastate da una nicchia con la statua di San Michele. Dal vestibolo, si 
accede alla scalinata di 86 gradini che conduce alla Sacra Grotta, luogo delle apparizioni di San 
Michele e cuore del santuario. L’altare barocco del Santissimo Sacramento e quello della 
Vergine si aggiungono al magnifico altare maggiore dominato dalla statua marmorea che 
raffigura il Principe delle Milizie Celesti. Rientro previsto in serata. 
 
 

Quota € 65,00 
Prenotando entro il 16 Maggio 2020 

 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, visite come da programma, pranzo tipico 
bevande incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: ingresso ove previsti, extra, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  

 

€ 70,00 prenotando dopo il 16 Maggio 2020 

 
 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 07:30 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 08.00 

 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 


