
 

 
 
 

  
 
 

17-18 OTTOBRE 2020 
Programma 

 
17/10 - CAMUCIA-MANOPPELLO- MONTE S. ANGELO-SAN GIOVANNI ROTONDO: 
Partenza alle ore 4.00 in bus GT per la zona di Chieti in Abruzzo. Sosta lungo il percorso per relax. 

Arrivo in mattinata a MANOPPELLO e salita al Santuario dove si custodisce l’immagine del 

Volto di Gesù. Una tela 

che, la tradizione vuole 

come il velo della 
Veronica. Le misure del 

panno sono 17 x 24 cm. È 
l’immagine di un uomo 
con i capelli lunghi e la 
barba divisa a bande. 
Caso unico al mondo 
l’immagine è visibile 
identica da ambedue le 

parti.  Al termine della visita partenza per  la Puglia e  SAN GIOVANNI ROTONDO. 
Sistemazione in Hotel 3 stelle nel viale della Chiesa dei Cappuccini. Pranzo al sacco o per chi lo 

richiede in ristorante.  Nel pomeriggio trasferimento a Monte Sant'Angelo, tipico borgo 

medioevale del Gargano.Visita 

alla Basilica sotterranea 
della Grotta di San Michele 
Arcangelo. 

In serata rientro in hotel. Cena 

in hotel con bevande incluse e 

alle ore 20.45 possibilità di 

partecipare alla Fiaccolata e 

processione presso la Basilica. 

Pernottamento in hotel. 

 

 

18/10- SAN GIOVANNI ROTONDO-LANCIANO-CAMUCIA: Prima colazione in hotel, 

mattinata dedicata  alle visite libere al Convento dei Cappuccini di Santa Maria delle Grazie dove 

ha vissuto Padre Pio negli ultimi anni della Sua vita, all'interno un ricco museo con reliquie del 

Santo, antiche foto, oggetti di uso quotidiano, la cella e vari ambienti del Convento, la prima 

chiesetta e la chiesa più recente. La visita poi proseguirà con la nuova grande Chiesa progettata 

dall’architetto Renzo Piano. Possibilità di assistere alla Santa Messa e visita alla nuova Tomba di 



San Padre Pio da Pietrelcina ricavata nella Cripta. Le spoglie del Santo sono attualmente visibili 

con la recente nuova sistemazione. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 10,00 e alle ore 11.30. 
Al termine della mattinata rientro in Hotel. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Alle ore 14,00 

partenza per l'Abruzzo e seguendo l'autostrada che costeggia l'Adriatico si effettuerà una sosta a 
LANCIANO per una visita all'antica Basilica del Miracolo 
Eucaristico. "Il Miracolo Eucaristico di Lanciano è avvenuto 

circa l'anno settecento. Ciò si desume da circostanze e 

concomitanze storiche dovute alla persecuzione in Oriente da 

parte dell'Imperatore Leone III, l'Isaurico, il quale iniziò una 

feroce persecuzione contro la Chiesa e il culto delle immagini 

sacre (iconoclastia). In concomitanza della "lotta iconoclasta" 

nella Chiesa orientale, molti monaci greci si rifugiarono in Italia, 

tra essi i monaci basiliani, discepoli di San Basilio (329-379) 

Vescovo di Cesarea di Cappadocia (nell'attuale Turchia 

Orientale). Alcune comunità di esse si rifugiarono a Lanciano: 

 

Un giorno un monaco mentre celebrava la Santa Messa fu 

assalito dal dubbio circa la presenza reale di Gesù nella Santa 

Eucaristia. Pronunziate le parole della consacrazione sul pane e 

sul vino, all'improvviso, dinanzi ai suoi occhi vide il pane 

trasformarsi in Carne, il vino in Sangue. 

Da tanto e così stupendo miracolo atterrito e confuso, stette 

gran pezzo come in una divina estasi trasportato; ma, 

finalmente, cedendo il timore allo spirituale contento, che gli riempiva l'anima, con viso 

giocondo ancorché di lacrime asperso, voltatosi alle circostanti, così disse: 'O felici assistenti 

ai quali il Benedetto Dio per confondere l'incredulità mia ha voluto svelarsi in questo 

santissimo Sacramento e rendersi visibile agli occhi vostri. Venite, fratelli, e mirate il nostro 

Dio fatto vicino a noi'".  
Dopo la visita ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Sosta per relax e cena libera. 

Arrivo previsto per le ore 23,00. 

________________________________________________________________________________ 

Quota per persona in camera doppia: Euro 139,00 (min. 30 pag.), 
Suppl. Singola Euro 18,00. 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, pedaggi e parcheggi, una pensione completa in hotel 3 

stelle a San Giovanni Rotondo,  bevande a tutti i pasti,  escursioni e visite come da programma, 

assicurazione personale spese mediche e bagaglio. 

La quota non comprende: mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce "la quota comprende".  
 

ISCRIZIONI  ENTRO IL  GIORNO 20 SETTEMBRE 2020 
Acconto obbligatorio all'iscrizione Euro 50,00 p.p.- Saldo entro il 30 Settembre 2020  
Informazioni presso Capogruppo Sig. Bruno Ricci tel. 338.1422535 


