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COSTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMMINO  
LA  VIA DEI CONVENTI”di Padre Pio” 

23-24-25-26  Agosto 2017 - 4 tappe in 4 giorni 

 “ ANDIAMO INSIEME DAL PADRE” 

 
          1° Giorno: PIETRELCINA – SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

2° Giorno: SAN BARTOLOMEO IN GALDO-CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

 3° Giorno: CASTELNUOVO DELLA DAUNIA-TORREMAGGIORE 

                                        4° Giorno:  S.SEVERO- S.GIOVANNI  ROTONDO    
 

A) COSTO DI PARTECIPAZIONE a persona”per giornata”(autosufficienti) € 20.00 

Il Costo totale al giorno comprende:degustazioni varie; acqua a seguito; 

entrate;  assistenza tecnica; trasporto bagagli; pulmino o fuoristrada al seguito, 

trasferimenti come da programma; assicurazione infortuni individuale obbligatoria; 

 

B) COSTO DI PARTECIPAZIONE a persona per 4giorni (autosufficienti) €80,00  

Il Costo totale al giorno comprende:degustazioni varie; acqua a seguito;entrate;  assistenza 

tecnica; trasporto bagagli; pulmino o fuoristrada al seguito,trasferimenti come da programma-

ecc;assicurazione infortuni individuale obbligatoria 

 

C) COSTO DI PARTECIPAZIONE a persona (4gg) senza pernottamento €190,00 
Il Costo totale comprende: colazione a sacco (o primo piatto) per 4 gg. cena per i primi due giorni; 

i pasti includono acqua e vino;degustazioni varie; acqua a seguito; 

entrate;  assistenza tecnica; trasporto bagagli; pulmino o fuoristrada al seguito 

trasferimenti come da programma e rientro ultima sera a Pietrelcina in pullman – pulmino-ecc.; 

assicurazione infortuni individuale obbligatoria; 

 

D) COSTO DI PARTECIPAZIONE a persona (4gg.): € 260,00  

Il Costo totale comprende: n3 pernottamenti in hotel o altro (notte 23-24-25- Agosto2017) in  

camera doppia con servizio privato e prima colazione;colazione a sacco (o primo piatto) per 4 gg. ,      

cena per i soli primi tre giorni; i pasti includono acqua e vino;degustazioni varie; acqua a seguito; 

entrate;  assistenza tecnica; trasporto bagagli;pulmino o fuoristrada al seguito, 

trasferimenti come da programma e rientro ultima sera a Pietrelcina in pullman – pulmino-ecc; 

assicurazione infortuni individuale obbligatoria; 

   = Supplemento a persona sul costo totale per camera singola: € 10,00 a pernottamento   

 

N.B. :La T-Shirt “La Via dei Conventi” ha un costo  di € 10.00. 

      ULTIMA DATA D'ISCRIZIONE: 25 LUGLIO 2017(Opzione D )    

 

ULTIMA DATA D'ISCRIZIONE: 15 AGOSTO 2017(Opzione A-B-C) 
All'atto dell'iscrizione si dovrà versare un acconto del 30% del costo totale della quota di 

 partecipazione  per la dovuta riservazione dei pernottamenti & ristorazione agli alberghi. 

La compilazione del modulo d'iscrizione completo serve anche ai fini assicurativi.    

La restante somma si verserà, entro e non oltre,  10 giorni prima della data di partenza.   

Se ciò non avvenisse, si considererà annullata la prenotazione perdendo l'anticipo 

versato all'atto dell'iscrizione.    

L’importo può essere versato su Carta”Postepay”n°4023 6006 7726 1036 intestata a: 
Caruso Mario Via S. Giuseppe 100 Pietrelcina (BN). 

Per INFO, Contatti e Iscrizioni vedi: www.laviadeiconventi.it   
Mario Caruso (Presidente – Responsabile Organizzazione) cell. 335.544.67.48 

Marrone Anna Maria (Vice-Pres. – Coordinatrice Organizzazione)  cell. 335.53.67.174 

http://www.laviadeiconventi.it/

