
GITA PELLEGRINAGGIO 

 

PER LA COMUNITA’ PASTORALE S. Giovanni XXIII 
 

VIAGGIO IN PUGLIA CON VISITA DI MATERA 
Dal 24 giugno al 1 luglio 2019 (aereo + bus GT) 

Un itinerario completo per visitare i luoghi più belli, rappresentativi e caratteristici della Puglia. Conosceremo un 

incredibile patrimonio naturale: Monte Sant’Angelo,  le Grotte di Castellana e i paesaggi straordinari del Salento; 

uno straordinario patrimonio artistico e culturale con la visita di Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce e la bellissi-

ma capitale dei trulli: Alberobello. Infine una puntata in Basilicata per ammirare Matera, Capitale Europea della 

Cultura nel 2019. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA   
1°    giorno: lunedì 24 giugno  FARA GERA D'ADDA - BARI - SAN GIOVANNI ROTONDO 

 Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con bus privato all'aeroporto di Bergamo o Milano. Arrivo all'aeroporto di Bari, incontro 

 con il bus privato e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo. . 

2° giorno: martedì 25 giugno S. GIOVANNI ROTONDO / Escursione MONTE SANT'ANGELO 

 Celebrazione della S. Messa. Al mattino visita guidata ai luoghi di S. Padre Pio. Santa Maria delle Grazie, la Tomba, la Cella e il 

 Crocifisso delle Stigmate. Nel pomeriggio escursione guidata a Monte S. Angelo, con visita dell'antichissimo Santuario di  

 S. Michele Arcangelo. 

3° giorno: mercoledì 26 giugno S. GIOVANNI ROTONDO - CASTEL DEL MONTE - BARLETTA       ' ' 

 Partenza per Castel del Monte per visita  famoso castello ottagonale.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per  

 Barletta e visita guidata del centro storico con la Cattedrale dedicata a S. Maria Maggiore. 

4° giorno: giovedì 27 giugno BARLETTA - TRANI  - MOLFETTA -  GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO 

 Partenza per Trani. Visita guidata del Duomo in stile romanico a strapiombo sul mare, Piazza Re Manfredi e Castello Svevo ester

 no). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione alle Grotte di Castellana. Al termine proseguimento per Alberobello. 

5° giorno: venerdì 28 giugno ALBEROBELLO / Escursione OSTUNI 

 Al mattino visita guidata del centro storico di Alberobello, cittadina unica al mondo per i suoi trulli. Nel pomeriggio visita guidata 

 di Ostuni. La "città bianca" offre suggestivi scorci panoramici. In posizione dominante sorge la cattedrale dedicata all'Assunta. 

6" giorno: sabato 29 giugno  ALBEROBELLO / Escursione LECCE e OTRANTO 

 Al mattino visita guidata di Lecce, celebre città del Barocco detta anche la Firenze del Sud. L'Anfiteatro romano, il Duomo, il Pal

 azzo Vescovile e la Chiesa di Santa Croce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Otranto, la città più orientale  

 d'Italia. Da visitare nel centro storico: la pregevole Cattedrale romanica. 

7° giorno: domenica 30 giugno ALBEROBELLO / Escursione a MATERA 

 L'intera giornata è dedicata alla visita guidata di Matera, la famosa città lucana dei "Sassi", abitazioni rupestri in parte ricavate in 

 cavità naturali della roccia, testimoni di una antica cultura contadina. Anche Matera è sotto la protezione del Patrimonio Mondiale 

 dell'Umanità. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

8° giorno: lunedì 01 luglio  ALBEROBELLO -POLIGNANO A MARE - BARI - FARA GERA D'ADDA 

 Al mattino visita guidata di Polignano a Mare, conosciuta come la "Perla dell'Adriatico grazie al mare cristallino. Pranzo in ristor-

 ante. Nel pomeriggio proseguimento per Bari per la visita guidata del capoluogo, dalle origine molto antiche. Visita alla Basilica di 

 S. Nicola.. Alla città vecchia, serrata e compatta tra vicoli tortuosi. Al termine trasferimento all'aeroporto di Bari e partenza per MI 

 

ISCRIZIONI PRESSO CASA PARROCCHIALE da subito  (acconto 100 €) 
 

Quota per persona fino a 40 persone  1.470,00  (camera singola 185 €) 
 

La quota comprende: viaggio aereo Milano-Bari A/R. Trasferimenti con bus GT privato 

Trattamento di pensione completo dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

Bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 d’acqua 

Visite, escursioni e guide locali come da programma 

Ingressi: Grotte di Castellana; Cattedrale di Ostuni; Casa Grotta a Matera + 3 chiese rupestri; Duomo di Trani; Cas-

tel del Monte; navetta dal parcheggio bus a Polignano a Mare 

Bari -  Basilica di San Nicola 

Matera - Capitale della cultura e città dei sassi   


