4 GIORNI / 3 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2018
1° giorno: PARTENZA / PADRE PIO
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio partenza per S. Giovanni Rotondo.
Trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata al Santuario, nella cui
cripta vi è la tomba di PADRE PIO, noto in tutto il mondo cattolico per le sue virtù cristiane.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per l’escursione della famosa cittadina di Monte
Sant’Angelo situata in una ammirabile posizione panoramica, celebre soprattutto per il
Santuario di S. Michele Arcangelo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ALBEROBELLO / MATERA
Colazione in hotel. Partenza per ALBEROBELLO e visita guidata: una passeggiata tra 1500
trulli, le famose costruzioni coniche unite a formare un agglomerato urbano che è sempre
stato il più visitato dai turisti di tutto il mondo. Ci sarà modo di visitare: i trulli del Rione Aia
Piccola, la terrazza panoramica, il rione Monti, la strada degli artigiani dove le donne
lavorano ancora i tessuti sui telai del 1600, la Chiesa a trulli. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita guidata di MATERA: la città è nota in tutto il mondo per gli storici
rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell’umanità dall'UNESCO. I Sassi di Matera
costituiscono il centro storico della città ed il Sasso "Caveoso" ed il Sasso "Barisano", insieme
al rione "Civita", formano un complesso nucleo urbano. Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata
designata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: LANCIANO / RIENTRO
Colazione in hotel. Partenza per LANCIANO, visita al Duomo ed al Santuario del Miracolo
Eucaristico. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 460,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman con partenza dalla nostra sede con
parcheggio Auto privato e gratuito; * Assistenza di Accompagnatore e/o autista durante il
tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie; * Trattamento di MEZZA
PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; * Pranzo in hotel il 2°
girono; * Bevande ai pasti: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 2° giorno mattino – 3°
giorno intera giornata; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
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