“minitour” con la partecipazione di
Mons. Franco Cancelli

28 – 31 Marzo 2016
Lunedì 28/03: Pisa – Bari.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bari. All’arrivo trasferimento in pullman
all’hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento.
Martedì 29/03: Bari – San Giovanni Rotondo – Monte S. Angelo.
Prima colazione e trasferimento a San Giovanni Rotondo. Mattina visita dei luoghi e dei ricordi di Padre Pio presso la Chiesa
Vecchia, visita della Nuova Basilica progettata da Renzo Piano. Pranzo in hotel e nel pomeriggio escursione a Monte
Sant’Angelo. Visita del Santuario di san Michele Arcangelo e celebrazione della S. Messa. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
Mercoledì 30/03: Trani – Molfetta – Bari.
Prima colazione in hotel e partenza per Trani. Visita dell’imponente cattedrale romanica sul mare, il più celebre monumento
della città. Pranzo in ristorante e proseguimento per Molfetta cittadina dall’importante passato marinaresco e mercantile: visita
del Duomo vecchio, la Cattedrale ed il borgo antico.
Al termine delle visite proseguimento per Bari, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 31/03: Castel del Monte – Bari.
Prima colazione in hotel e partenza per Castel del Monte. Visita del più affascinante castello voluto da Federico II di Svevia,
oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Al termine rientro a Bari per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
della Bari vecchia (il borgo antico): Basilica di San Nicola, Cattedrale di S. Sabino, il castello Svevo, ecc..
Cena “veloce” (tipo piatto unico) in ristorante prima del trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per Pisa.

La quota di partecipazione in camera doppia di € 570,00 (min 25 paganti) comprende:
 Voli Pisa/Bari/Pisa Ryanair incluso un bagaglio a mano di massimo 10 kg.
 Tasse aeroportuali.
 Sistemazione in hotel 4* a S. Giovanni Rotondo e 3* a Bari (zona aeroporto), camere doppie con servizi privati.
 Pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno alla cena “veloce” dell’ultimo.
 Bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale.
 Pullman GT ad uso esclusivo per tutto il tour (escluse uscite serali).
 Guida locale per tutte le visite come indicato in programma.
 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.
Europ Assistance € 25,00 (non rimborsabili in caso di annullamento viaggio).

IMPORTANTE
Quota volo Ryanair: calcolata in media € 120,00 a passeggero - escluso un bagaglio in stiva prenotabile
su richiesta a € 56,22 a/r per 15 kg - ed è suscettibile di variazione. Le prenotazioni saranno effettuate
solo quando 25 passeggeri avranno versato l’acconto di € 280,00 a persona a copertura del biglietto
aereo e di parte dei servizi a terra entro il 28 Gennaio. Saldo da effettuarsi entro il 26 Febbraio.
Supplemento camera singola (secondo disponibilità) € 75,00.
La quota non comprende:
mance, tasse di soggiorno, facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato nella quota e nel
programma.
Da pagare in loco: € 20,00 (soggetti a variazione) che includono mance a guida e autista, ingressi e auricolari a
S. Giovanni Rotondo per la visita della Chiesa Nuova.
OPERATIVO VOLI PREVISTO:

28/03 PISA - BARI 20.00/21.25
31/03 BARI - PISA 21.50/23.20

Documenti:
carta d'identità valida da consegnare al momento dell’iscrizione.

Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2016.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

