
 
 

 

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

 

in pullman       26 APRILE / 1 MAGGIO 2020 
 
 
 
1° GIORNO (DOMENICA 26 APRILE) – Di buon mattino ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO nel luogo 
prestabilito e percorrendo l’autostrada Adriatica, si raggiunge PORTO SAN 
GIORGIO per il pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
LANCIANO e visita libera 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 (LUNEDÌ 27 APRILE) – Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di TRANI incontro con la 
guida locale e visita della cittadina con la famosa Cattedrale sul mare. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per BARI: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° GIORNO (MARTEDÌ 28 APRILE) – Prima colazione in hotel.  Al mattino si raggiunge MATERA incontro 
con la guida locale Intera giornata dedicata alla visita della città, il cui centro 
storico è stato dichiarato dal Unesco Patrimonio mondiale della Umanità 'in 
virtu' delle migliaia di antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte 
scavate nella roccia; attraversamento dell’interno vasto centro storico 
soffermandosi, in particolar modo, sui rioni Sassi: Barisano e Caveoso. Nel 
corso dell’escursione si potrà visitare una antica casa - grotta tipicamente 
arredata, i famosi Sassi Miniatura e una chiesa rupestre affrescata. Pranzo in 
Ristorante nel cuore del centro storico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO (MERCOLEDÌ 29 APRILE) – Prima colazione in hotel check out. Partenza per ALBEROBELLO 
a fiabesca "Capitale dei Trulli": incontro con la guida locale e visita della zona monumentale dichiarata dall' 
UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in Ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per SAN GIOVANNI ROTONDO, con sosta per la visita libera 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, cena e pernottamento. 
 
 



 
 
5° GIORNO (GIOVEDÌ 30 APRILE) – Prima colazione in hotel. Intera 
mattinata dedicata alla visita guidata 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. Pranzo e nel pomeriggio partenza verso Nord, con 
arrivo a LORETO: visita libera del Santuario che racchiude la Santa Casa di 
Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO (VENERDÌ 1° MAGGIO) – Piccola colazione. Partenza per OSIMO per la visita al centro storico. 
Al termine, pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo a COMO in serata. 
 

Per informazioni, prego contattare il numero 339/43.30.692 
 

Supplemento: camera singola Euro 150,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Viaggio in pullman g.t. per tutto il Tour; 
• Parcheggi e permessi di circolazione; 
• Secondo autista per il primo giorno; 
• Trattamento di pensione completa (bevande incluse ai pasti - ¼ vino e ½ acqua minerale) dal 

pranzo del 26 al pranzo del 1° Maggio e sistemazione in hotels 4 stelle (3 stelle a Loreto) in camere 
doppie con servizi privati; 

• Servizio di visita con guida a Trani, a Matera, a Alberobello e a San Giovanni Rotondo (ingressi 
esclusi); 

• Assicurazione medico bagaglio.   
• Assicurazione contro l’annullamento viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• La tassa di soggiorno, ove prevista (da pagarsi in loco), gli ingressi, le mance, gli extra in genere e 

tutto quanto non specificato nella quota comprende. 
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