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

 

in pullman        23/28 SETTEMBRE 2019 
 
 

1° GIORNO (LUNEDÌ 23 SETTEMBRE) - Di buon mattino ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei 
luoghi prestabiliti e percorrendo l’autostrada Adriatica (con pranzo lungo il percorso) si raggiunge, 
dopo con sosta MANOPPELLO: visita all’omonimo Santuario, appartenente all’ordine dei Cappuccini, 
che ospita una delle più note e importanti reliquie del mondo cristiano: nel tabernacolo dell’altare 
maggiore è esposto infatti il Volto Santo, ritenuto da molti, l’autentico velo 
col quale la Veronica coprì il volto di Gesù deposto dalla croce. 
Al termine, proseguimento per LANCIANO e, tempo permettendo, visita 
alla Cattedrale che custodisce il prezioso reliquiario del Miracolo 
Eucaristico dell’ottavo secolo. Le reliquie consistono in cinque gocce di 
sangue coagulato e in una sottile membrana di carne circolare, erano in 
origine vino e ostia consacrati. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO (MARTEDÌ 24 SETTEMBRE) - Piccola colazione e proseguimento in pullman 
verso sud, per raggiungere TRANI: pranzo in Ristorante e nel pomeriggio visita della città, compresa 
la Cattedrale sul Mare. Al termine proseguimento per BARI: sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO (MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE) - Piccola colazione, 
Intera giornata in escursione con guida alla volta di MATERA, 
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 in Ristornate. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° GIORNO (GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE) – Piccola colazione e partenza per ALBEROBELLO, 
la fiabesca "Capitale dei Trulli": “passeggiata” nella zona monumentale dichiarata dall' UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità: visita e pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo, con sosta a MONTE SANT’ANGELO, 
patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Santuario Grotta di San Michele Arcangelo, meta medioevale 
di Pellegrinaggio da tutta Europa. Sistemazione in hotel a SAN GIOVANNI ROTONDO: cena e 
pernottamento. 
 

5° GIORNO (VENERDÌ 27 SETTEMBRE) – Piccola colazione e 
pranzo in hotel. Intera mattinata dedicata alla 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 partenza verso Nord, con arrivo a LORETO: visita del 
Santuario che racchiude la Santa Casa di Nazareth. Cena e pernottamento 
in hotel. 



 

6° GIORNO (SABATO 28 SETTEMBRE) – Piccola colazione. Al mattino partenza per SAN 
MARINO: “passeggiata” tra le vie del borgo e pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro verso nord con arrivo a Sagnino in serata. 
 

Quota Euro 725,00 a persona  (con minimo di 30 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola Euro 125,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Viaggio in pullman g.t.; 
❖ Pedaggi e permessi di circolazione; 
❖ Trattamento di pensione completa (bevande incluse – ¼ di vino + ½ di acqua minerale) dal 

pranzo del 23 al pranzo del 28 settembre e sistemazione in hotel 3-4 stelle in camera doppia 
con servizi privati; 

❖ Visita con guida per l’intera giornata a Matera (ingressi esclusi); 
❖ Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ La tassa di soggiorno (pari a Euro 15,00 a persona - da pagarsi in loco), le mance, gli ingressi, gli extra in 

genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.  
 


