
 

 

 
 

Arroccato sul monte Mucre, Morcone è uno dei più antichi borghi 
campani. Le vie, le scalinate, le mura di pietra delle case rendono 
l’atmosfera del piccolo paese incredibilmente suggestiva. Proprio per 
questo motivo, ogni anno si rivive la magia della Natività con un 
grandissimo ed evocativo Presepe Vivente. Una giornata ideale per una 
visita ai luoghi natali di San Pio.  
 

 

primi di gennaio 
 

Partenza-PIETRELCINA-MORCONE  Partenza in bus GT per 
Pietrelcina e visita di Piana Romana con sosta presso l’olmo 
delle stimmate. Passeggeremo per le strade del 
caratteristico paese con breve sosta presso la casa natale di 
Padre Pio e gli altri luoghi cari al Santo. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per Morcone, uno dei più suggestivi paesi 
del Sannio, fatto di scale scenografiche, stradine tortuose e 
di slarghi improvvisi, scenografia ideale per la XXXII 
edizione del presepe vivente, definito il “Presepe nel 
Presepe”. In quest’ambiente naturale, dominato dalla 
maestosa “Prece”, un pubblico straripante segue - in 
religioso raccoglimento - l’Annunciazione, il viaggio di 
Maria e Giuseppe, la Natività, l’ Annuncio ai Pastori, l’ 
arrivo dei Re Magi e la fiaccolata dei pastori che si recano a 
portare doni a Gesù. La rappresentazione del presepe è 
sicuramente una delle migliori in Italia. Dopo la visita, 
partenza per il rientro a casa con arrivo nei luoghi di origine 
previsto in serata.  
 

 

cat. tour 
 Menu tipico in ristorante Quota individuale € 65,00  

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo completo in ristorante tipico – escursioni come da programma – accompagnatore – mance. 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – ingresso al Presepe e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 
Include” 
 

NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 

partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 

applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della 

prenotazione. 

 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI 

TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da 

parte del viaggiatore prima della partenza. 

Info e prenotazioni 
 
 
 
 

 
 
 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


