
 

DIOCESI CESENA - SARSINA                         UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

 
 

 

San Giovanni Rotondo:  cinquantesimo anniversario della morte di San Pio da Pietralcina 

Salento - Melissano:  cinquantesimo anniversario della morte don Quintino Sicuro 

Salento - Alessano:  25 anni dalla morte di Don Tonino Bello (1993-2018) 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: lunedì  - 29 ottobre 2018 – Cesena, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Alessano 
 

Ore 4,30 partenza per la Puglia; soste lungo il percorso e arrivo previsto alle ore 10,00 ca. a San 

Giovanni Rotondo, breve visita ai luoghi di San Padre Pio e, alle ore 11,30 celebrazione della Santa 

Messa presieduta dal Vescovo Mons. Douglas Regattieri. Pranzo facoltativo (al sacco) in una sala del 

convento oppure in ristorante da prenotare (€ 16,00).  

Partenza per Monte Sant’Angelo e breve visita al Santuario dedicato a san Michele Arcangelo. Al 

termine proseguimento per il Salento con arrivo ad Alessano previsto in serata. 

Sistemazione nella casa di Spiritualità  “Don Tonino Bello“ nel convento dei Frati cappuccini, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: martedì  - 30 ottobre – Alessano, Melissano 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita ad alcuni dei luoghi di Don Tonino Bello.  

Pranzo e partenza per Melissano per la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

dove Quintino fu battezzato e  confermato alla chiesa cattolica. Incontri e visite nei luoghi cari al 

Servo di Dio Don Quintino Sicuro. Al termine rientro ad Alessano per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno:  mercoledì - 31 ottobre – Alessano, Gallipoli, Cesena 

Dopo la prima colazione partenza per il ritorno. Sosta per una visita alla splendida Gallipoli e 

concelebrazione della Santa Messa presso il Monastero S. Teresa di Gesù, presieduta dal Vescovo 

della Diocesi di Nardò, Mons. Fernando FILOGRANA, pranzo e, nel primo pomeriggio, partenza per 

Cesena con soste  lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.  

 

Quota individuale  di partecipazione  € 200,00  (se almeno 25 partecipanti)    

Supplemento di € 20,00 (se meno di 25 e almeno 20 partecipanti) 
 

Comprende: 
 

 viaggio in pullman, autista e secondo autista di spinta 

 sistemazione nella casa di spiritualità, in camere a uno, due e tre letti con servizi privati e 

servizi al piano 

 trattamento di due pensioni complete dalla cena del primo giorno al pranzo incluso del 

terzo giorno 

 alloggio e pasti per l’autista del bus 

 assicurazione 

 

Non comprende:  
 

Il pranzo del primo giorno,  le bevande ai pasti, gli extra personali, eventuali ingressi e mance, 

quanto non indicato o indicato come facoltativo, offerte alle guide per le visite, 
 

Iscrizioni: con il versamento di € 100 entro il 25 settembre e saldo entro il 13 ottobre. 

 


