con visite delle Grotte di Castellana,
Alberobello e Matera
1° g. 08/06: Pisa – Loreto – S. Giovanni Rotondo
In prima mattinata ritrovo dei sigg.ri partecipanti in luogo stabilito,
sistemazione in pullman G.T. e partenza per LORETO. All’arrivo
celebrazione della Santa Messa e visita alla Basilica della Santa Casa.
Pranzo in ristorante e proseguimento per SAN GIOVANNI ROTONDO.
All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° g. 09/06: S. Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo
pensione completa. Mattina dedicata alla visita dei luoghi e dei ricordi di Padre Pio, presso il Santuario di San
Giovanni Rotondo; tempo a disposizione per partecipare alle funzioni religiose ed alla Via Crucis. Visita della
nuova immensa chiesa progettata dall’architetto Renzo Piano. Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo,
visita del Santuario di San Michele Arcangelo e celebrazione della S. Messa.
3° g. 10/06: Grotte di Castellana – Alberobello
Prima colazione in hotel e partenza per il sud della Puglia.
Arrivo a Castellana e visita guidata delle famose grotte che,
scavate da un antico fiume sotterraneo, sono il maggior
complesso speleologico italiano. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per ALBEROBELLO, fiabesca “Capitale dei Trulli”,
per la visita guidata e per la passeggiata nella zona monumentale
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
4° g. 11/06: Matera – Pietrelcina
Prima colazione in hotel e partenza per MATERA proclamata “Capitale Europea della Cultura 2019” dove si
ammireranno i celebri rioni “Sassi”, Patrimonio dell’Umanità UNESCO: migliaia di abitazioni, botteghe e chiese in
gran parte scavate nella roccia. Pranzo in ristorante. Termine delle visite guidate della città e proseguimento per
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Pietrelcina. All’arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

5° g. 12/06: Pietrelcina – Pisa
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per la visita di PIETRELCINA, borgo tipicamente medievale, e dei
luoghi di Padre Pio: la casa natale, la Chiesa parrocchiale, ecc.. Celebrazione della Santa Messa.
Pranzo in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso.
Arrivo al luogo di partenza previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione € 585,00 (minimo 30 passeggeri)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT come da programma;
 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
 Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5°;
 Bevande incluse a tutti i pasti ¼ vino e ½ minerale;
 Guide locali per le visite di: Basilica di San Giovanni Rotondo,
Grotte di Castellana, Alberobello, Matera;
 Biglietto d’ingresso alle Grotte di Castellana;
 Materiale da viaggio;
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance (€ 20,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende:

mance, eventuali ingressi oltre a quelli indicati, extra in genere, tutto quanto non specificato nella quota e nel
programma.
Supplementi:

 camera singola (secondo disponibilità) € 138,00.
Da pagare in loco: €

15,00 a persona per la visita interna di un

Trullo, visita interna delle Chiese Rupestri a Matera, tassa di
soggiorno negli hotels, radioguide a San Giovanni Rotondo.

Presso l’Agenzia Millennium entro il 15 Febbraio e comunque fino ad
esaurimento dei posti versando l’acconto di € 170,00 a persona.

Saldo entro l’ 8 Maggio.
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