PUGLIA E CAMPANIA
Fede, tradizione storia
5 - 11 Ottobre

SPINONE – SAN GIOVANNI ROTONDO
1° giorno Ritrovo dei Partecipanti e con pullman riservato e partenza per le Marche. Arrivo a Loreto ove
sorge il principale santuario mariano d’Italia. S. Messa e breve visita alla S. Casa di Nazareth custodita
all’interno del santuario. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per la Puglia e il Gargano. Arrivo in prima
serata a San Giovanni Rotondo: sistemazione in albergo per la cena. Possibilità S. Rosario nella cripta di
Padre Pio. Pernottamento.
SAN GIOVANNI ROTONTO – MONTE SAN ANGELO – TRANI – MURGE
2° giorno Prima colazione in albergo. S. Messa presso la Chiesa di Padre Pio. Visita alla nuova chiesa di
Renzo Piano e al museo con i ricordi di San Pio. Quindi escursione a Monte San Angelo con il Santuario di S.
Michele posto in posizione panoramica sul golfo di Manfredonia. Visita alla grotta dell’Angelo. Passeggiata
tra le tipiche case a terrazze e i negozi di prodotti locali e artigianali. Pranzo. Proseguimento per Trani.
Visita con guida alla Cattedrale considerata il migliore esempio del romanico pugliese. Trasferimento nelle
Murge e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
Escursione BARI – CASTELLANA – ALBEROBELLO
3° giorno Colazione in hotel. Si raggiunge il capoluogo Bari. Incontro con la guida e visita della città di San
Nicola con la celebre omonima Basilica, il Duomo romanico e il tipico centro storico. S. Messa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita con guida alle celebri Grotte di Castellana. Proseguimento per Alberobello
la città dei trulli uno dei luoghi più visitati della Puglia. Visita e S. Messa. Cena e pernottamento in Hotel.
MATERA – BENEVENTO zona
4° giorno Colazione in hotel. In mattinata escursione a Matera e visita guidata della città, caratteristica per
le sue case in gran parte scavate a ripiani nella rupe calcarea, i cosiddetti “Sassi”. Visita alla Gravina con le
caratteristiche chiese rupestri con affreschi bizantini che fanno di questo luogo un habitat unico ed
irripetibile. In questo scenario Mel Gibson ha girato il film “The Passion”. Pomeriggio libero e S. Messa.
Quindi proseguimento per la zona di Benevento. Cena e pernottamento in hotel.
PIETRELCINA – CASERTA – NAPOLI zona

5° giorno Colazione in hotel. Sosta a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, e visita ai luoghi dell’infanzia del
santo. S. Messa. Proseguimento per Caserta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla celebre
Reggia con le stanze finemente decorate e il grande parco ricco di piante e fontane. Sistemazione in hotel
nella zona di Napoli. Cena e pernottamento.
NAPOLI
6° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Napoli. Incontro con la guida e partenza
visita della città. Passeggiata a piedi per il centro storico con Piazza del Plebiscito, Municipio, Teatro San
Carlo, Galleria Umberto, visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e l’imponente chiesa di San
Domenico Maggiore. Santa Messa. Pranzo in ristorante. Lambendo la zona universitaria si prosegue fino a
giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione
presepistica. Visita al Duomo di San Gennaro. Rientro in hotel in tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
NAPOLI – CASSINO – SPINONE
7° giorno Prima colazione e partenza per Cassino. Salita alla grande abbazia benedettina cuore
monumentale dell’ordine fondato da San Benedetto. Visita al complesso ricco di opere d’arte. S. Messa.
Partenza per il ritorno. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Spinone con arrivo previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti
Minimo 40 partecipanti

€ 230,00

SUPPLEMENTO SINGOLA
Iscrizioni presso don Vanni

€ 980,00
€ 900,00

versando la caparra di € 200

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus riservato come da programma
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
Visite guidate come da programma - Auricolari - Mance
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi - Extra personali - Eventuale tassa di soggiorno comunale - Accompagnatore OVET
Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”.

