
P U G L I A 
con visita di Matera e San Giovanni Rotondo 

 

in treno / pullman         25/30 AGOSTO 2019 
 
 
 
1° GIORNO (DOMENICA 25 AGOSTO): MILANO / BARLETTA / BARI 
Di buon mattino ritrovo dei sigg. Partecipanti a COMO e trasferimento alla Stazione di 
MILANO/CENTRALE: con posti riservati in 2^ classe e con treno Alta Velocità Frecciabianca 
partenza per BARLETTA (pranzo libero). 
All’arrivo, incontro con la Guida / Accompagnatore, trasferimento a TRANI per la visita della 
città, compresa la Cattedrale sul Mare. 
Proseguimento per BARI: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO (LUNEDÌ 26 AGOSTO): CASTEL DEL MONTE / BARI 
Prima colazione in hotel. Partenza per CASTEL DEL MONTE attraversando 
il Tavoliere delle Puglie con le celebri Saline di Margherita di Savoia, le 
più grandi d' Europa e "nido" dei fenicotteri rosa: visita del più 
affascinante tra i tanti Castelli di Federico II di Svevia, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. 
Proseguimento per BARI: pranzo e nel pomeriggio visita del centro storico 
con la superba Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico pugliese. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO (MARTEDÌ 27 AGOSTO): MATERA 
Piccola colazione in hotel. Al mattino partenza per MATERA e intera 
giornata dedicata alla visita della famosissima cittadina, i cui Rioni Sassi 
sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale Umanità in virtu' 
delle migliaia antiche abitazioni, botteghe, chiese in gran parte scavate 
nella roccia. Pranzo nel cuore del centro storico. La visita riguarderà 
altresì l'adiacente Parco della Murgia materana che offre i più suggestivi 
scorci sul centro storico e sulla omonima profonda gravina. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO (MERCOLEDÌ 28 AGOSTO): ACERENZA / BADIA S. MICHELE / S. GIOVANNI ROTONDO 
Piccola colazione. Al mattino partenza per regione lucana con visita guidata d ACERENZA, 
BADIA SAN MICHELE e panoramica dei LAGHI DI MONTICCHIO.  Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio proseguimento per SAN GIOVANNI ROTONDO: sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO (GIOVEDÌ 29 AGOSTO): S. GIOVANNI ROTORNO / MONTE S. ANGELO 
Trattamento di pensione completa.  
Al mattino visita dei luoghi cui fu legato San Pio per oltre 50 anni: dal 
Convento di Santa Maria delle Grazie, alla Chiesetta Antica, fino alla 
Tomba di Padre Pio.   



Nel pomeriggio si raggiunge, a pochi chilometri, MONTE SANT’ANGELO, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, con il Santuario Grotta di San Michele Arcangelo, meta medioevale di 
Pellegrinaggio da tutta Europa. 
 
6° GIORNO (VENERDÌ 30 AGOSTO): PARCO NAZIONALE DEL GARGANO / BARLETTA / MILANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del PARCO NAZIONE DEL GARGANO, un’area di più 
di 120.000 ettari, che ospita innumerevoli habitat. 
Nell’entroterra del promontorio garganico verdeggia l’ultima testimonianza della Foresta 
Umbra, un habitat molto esteso già in epoca preistorica.  
Al termine trasferimento in tempo utile alla Stazione Ferroviaria di BARLETTA e con posti 
riservati in 2^ classe e con treno Alta Velocita Frecciabianca, partenza per MILANO/CENTRALE. 
All’arrivo proseguimento per COMO. 


