
 
 

 Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS 
PELLEGRINAGGIO A PADRE PIO E ALLA CHIESA DEL MIRACOLO DI LANCIANO 

Iniziativa ATO Puglia ONLUS – OTTOBRE 2013  
 

 (riservato ai pazienti trapiantati di organi in attesa di trapianto – 
malati – categorie svantaggiate e simpatizzanti).  

 

SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE 2013  

–  SAN GIOVANNI ROTONDO – VASTO – LANCIANO  - 

 

Giorno Sabato : 12 Ottobre 2013 
Partenza  

Massafra - San Giovanni Rotondo 

(Km 238)  
 

Pomeriggio 

San G. Rotondo – Monte S. Angelo 
(Km 24 ) 

Monte S. Angelo – Vasto 
(Km 140)  

 

 

 

 
 

Giorno Domenica: 13 Ottobre 2013 
 

Vasto - Lanciano  
(48 Km) 

 

 
 

Pomeriggio 
Vasto 

Vasto – Massafra (Km 305) 

Alle ore 6,45 partenza presso l’ospedale civile. 

Alle ore 7.00 fermata P.za V. Emanuele. 

 

Ore 10,30 Arrivo a San Giovanni Rotondo. 

Visita / pellegrinaggio all’ostensione del santo di Pietrelcina 

per la venerazione. 

Ore 13,00 Pranzo in ristorante. 

Ore 15,00 partenza per San Michele. 
 

Ore 17,30 Partenza per Vasto 
 

Cena e pernottamento. 
 

Domenica Mattina - 13 Ottobre 2013 

Prima colazione e partenza per il tour: MIRACOLI E MISTERI DI 

LANCIANO. Un viaggio guidato alla scoperta di Lanciano, città dei tre 

miracoli e dei suoi misteri. 

Incontro a Lanciano con la guida e visita guidata con particolare 

riferimento alla Chiesa del Miracolo Eucaristico. 

L’inconsueto primato di Lanciano riguarda il primo miracolo 

eucaristico che avvenne nell’VIII secolo d. C. in cui fu coinvolto un 

monaco dell’ordine di San Basilio che durante la messa nella chiesa dei 

Santi Legonziano e Domiziano dubitando della vera presenza di Cristo 

nell’ostia e nel vino, si ritrovò con in mano carne e sangue vivo, oggi 

ancora conservati nell’ostensorio d’argento. Nel 1970 fu sottoposto ad 

accertamenti scientifici in laboratorio che riportò risultati sconcertanti, 

confermando la presenza di sangue umano del gruppo AB identico a 

quello rinvenuto nella Sacra Sindone di Torino. 

Ci troviamo su un importante luogo di culto dedicato a San Longino, il 

soldato romano famoso per aver trafitto il costato di Gesù. Longino 

non solo sarebbe originario di Lanciano ma sarebbe anche stato 

martirizzato qui, portando con sé il sangue di Cristo. La Lancia 

(chiamata del Mistero e conservata a Vienna) è divenuta una reliquia 

dalle proprietà magiche, una coincidenza avvalorata anche dallo 

stemma cittadino. Esso presenta in primo piano una lancia che ferisce 

il sole ( l’emblema del Dio, di Gesù) sopra tre colli (quelli del 

Golgota)".  

Pranzo a Vasto ore 13,30 

 

Domenica Pomeriggio – 13 Ottobre 2013 

Visita a Vasto: La Cattedrale di San Giuseppe (VIII secolo); 

Giardini del Palazzo D’Avalos e il museo civico dello stesso, la Loggia 

Amblingh. 
 

Partenza per Massafra alle ore 19,00 

Previsto arrivo ore 22,30. 

 

                    Quote di partecipazione E.75,00 (socio da almeno 60 giorni) e E. 85,00 (ai non soci). 

Al momento dell’iscrizione si dovrà versare il 50% delle quote stabilite.  

Per informazioni, iscrizioni, presa visione del regolamento di partecipazione e dettagli rivolgersi presso la sede 

regionale ATO Puglia ONLUS in Via Monfalcone, 31 Massafra dal 20 settembre 2013 dalle ore 18,30 alle ore 

20,00, oppure telefonare solo per i soci fuori sede allo 0998800184 o inviare un’E- mail: ato.puglia@libero.it 

 

 

 

mailto:ato.puglia@libero.it


1) OBBLIGHI/ comportamenti: DEI PARTECIPANTI 

 I partecipanti dovranno essere muniti di documento individuale o d’altro documento valido; 

 Ai partecipanti durante il viaggio in alcune occasioni, sarà chiesto di indossare magliette, fular, cappellini 
gadget che saranno distribuiti (con contributo economico volontario dai partecipanti) per rappresentare 
istituzionalmente l’Associazione ATO Puglia ONLUS; 

 Il partecipante è tenuto a fornire agli organizzatori tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili a garantire e salvaguardare la sua persona e nello stesso tempo quella dei partecipanti; 

 Per motivi di sicurezza e di comportamento corretto nei confronti di chi è seduto ai posti posteriori del bus 
(vietandogli la visione) e per lo stesso autista, è vietato viaggiare in piedi o sedersi al gradino o al seggiolino 
nei pressi dell’autista se non si è stato autorizzato agli organizzatori o dallo stesso autista; 

 E’ vietato tassativamente a chiunque (compreso i singoli componenti del gruppo dirigente ATO Puglia) di 
intraprendere iniziative durante il viaggio di qualsiasi natura. (Organizzare compleanni, cerimonie di auguri, 
fare regali, premi e tant’altro che non sia condiviso/deciso all’unanimità da tutto il gruppo dirigenziale 
presente al viaggio); 

 Ai partecipanti è assolutamente vietato intervenire nei confronti dei gestori dei servizi (autista, albergatori, 
camerieri e altri) per fare accordi/intese e quanto altro che possa essere di conveniente e di agevolazioni per il 
singolo partecipante discriminando gli altri; 

 L’iscrizione del partecipante alla partecipazione, comporta in automatico l’accettazione di codesto 
regolamento e che dallo stesso non potrà essere messo in discussione in nessun modo. 
 
 

2) MODIFICHE 

L’itinerario di viaggio può essere modificato, per necessità logistiche o per quanti altri motivi che gli organizzatori 
ritenessero importante prima e durante il viaggio. 
Le visite e soste potranno essere effettuate con ordine cronologico diverso da quanto appare in programma. Il 
ritardo dei partecipanti ai rientri e partenze e in pratica alla presentazione al bus, può essere soggetto a qualche 
variazione delle visite da eseguire in programma. 
 

3) INGRESSI E SISTEMAZIONE POSTI BUS. 

Gli ingressi a pagamento non sono inclusi nelle quote di partecipazione. 
Il numero del posto sarà assegnato in rispetto del regolamento interno dell’ATO Puglia che prevede per la 
procedura dell’assegnazione dei posti come segue: 
 

 2 file persone con handicap o problematiche fisiche. 

 6 file - Consiglio Direttivo Regionale (organizzatori trapiantati). 

 13 file - Trapiantati, e con condizioni fisiche particolari. 

 Rimanenti file soci, simpatizzanti, non soci. 

 Tutto questo va rispettato dall’organizzazione fino a un mese dall’inizio delle prenotazioni. 

 Resta inteso che l’assegnazione dei posti dopo ampia valutazione sulle condizioni fisiche degli iscritti, resta in 
ogni modo di responsabilità e gestione dell’organizzazione. 

 

4) LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comforts: aria condizionata, tv color, video registratore, radio, frigo, e 
assicurato a norma di legge. 

 Sistemazione in hotel a quattro stelle in camere base doppia con servizi privati. 

 Le pensioni sono comprensive di ¼ acqua e ¼ di vino. 

 Servizio guide in italiano. 

 Tasse, servizi, IVA. 

 Tutto quanto espressamente indicato nel presente paragrafo. 

 I menù concordati dagli organizzatori, sono fissi/turistici e difficilmente ci potrà essere la possibilità di 
variazioni tranne che per le eccezioni concordato al momento dell’iscrizione mettendo a conoscenza gli 
organizzatori delle problematiche alimentari personali. 

 

5) LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bibite, liquori e tutto quello non indicato nella voce la quota comprende.  

 Ingressi a musei, gallerie, mance, extra ecc. ecc. 

 Le assicurazioni, di responsabilità civile e di infortuni individuali e per smarrimento e danneggiamenti al 
proprio bagaglio e oggetti personali. 

 Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota comprende”. 
 

6) RECESSO DEL PARTECIPANTE 

Il partecipante può recedere dall’adesione, fino al 5 ottobre 2013 con una ritenuta, per spese sopportate di 
segreteria e cancelleria di E. 20,00, da parte dell’ATO Puglia. 
Il partecipante che recede dal 6 al 12 ottobre 2013 avrà una ritenuta del 100% della quota d’iscrizione in mancanza 
di rimpiazzo di un altro partecipante al suo posto. 
 

7) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ATO PUGLIA ONLUS. 

Ove l’ATO Puglia annulli il viaggio per qualsiasi motivo, sarà restituita integralmente la quota di partecipazione al 
partecipante, il quale a nessun titolo potrà richiedere alcun risarcimento di danno.    

          ATO Puglia onlus 


