SAN GIOVANNI ROTONDO 7 GIORNI
DAL 21 AL 26 SETTEMBRE

TUTTO INCLUSO COMPRESE ESCURSIONI
1° GIORNO:
Incontro dei partecipanti presso la vostra città al mattino e partenza con pullman gran turismo in
direzione di San Giovanni Rotondo, sosta per il pranzo libero in autogrill e proseguimento del viaggio,
arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel 3 / 4 stelle nei pressi di Manfredonia sul mare, cena bevande
incluse e serata danzante in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: MONTE SANT’ANGELO MANFREDONIA Prima colazione e partenza per Monte
Sant’Angelo, La Basilica di Monte Sant’Angelo situata in una
grotta, nasconde segreti incredibili. Visiteremo insieme la Chiesa
MONTE SANT’ANGELO
Romanica di Santa Maria Maggiore ammirandone i suoi affreschi
Bizantini, annoverati tra i più antichi nell’intera Regione ed il
Santuario dedicato a San Michele Arcangelo costruito sulla Grotta
si tratta del Santuario più antico dedicato all’Arcangelo in tutta
l’Europa occidentale. La visita proseguirà con una piacevole
passeggiata tra i bianchi vicoli del centro storico In tarda
mattinata proseguimento per Manfredonia, pranzo in ristorante
bevande incluse, proseguimento con la vista di Manfredonia verso
la cattedrale
dedicata a san Lorenzo Maiorano, nel suo interno è
ALBEROBELLO
conservata la statua della madonna dagli occhi sbarrati
detta la "Sipontina"; la visita guidata prosegue
percorrendo il borgo marinaro con il caratteristico Arco
Boccolicchio fino a giungere in Piazza del popolo dove
si affaccia Palazzo san Domenico e la chiesetta della
Maddalena, il nostro percorso termina con il Castello e
dei suoi camminamenti che offrono panorami sulla città
mozzafiato, Rientro in hotel, cena bevande incluse e
pernottamento.

3° GIORNO: ALBEROBELLO - MATERA
Prima colazione partenza per Alberobello, nel cuore della
Murgia dei Trulli, è Patrimonio Mondiale dell’Umanità con
MATERA
i suoi 1500 trulli. Visita al Rione Monti, il più antico della
città, dove spiccano Casa Pezzolla, un complesso di 15
trulli comunicanti ed oggi adibito a Museo del Territorio,
Visita alla sorprendente Chiesa di Sant'Antonio, 'unica
chiesa al mondo a Trullo. Matera, Capitale della Cultura
Europea e patrimonio UNESCO è una città tra le più
antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze
di insediamenti rupestri a partire dal paleolitico fino ai
nostri giorni. Pranzo in ristorante e proseguimento per
Matera,
la città dei Sassi, Visita, ad una casa-grotta interamente e
tipicamente arredata per comprendere gli usi e i costumi
degli abitanti degli antichi rioni dei Sassi prima del loro
abbandono e ad una Chiesa Rupestre. Al termine della
passeggiata rientro in hotel, cena bevande incluse e
serata danzante. Pernottamento.

4° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO SAN GIOVANNI ROTONDO

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata di San Giovanni Rotondo, iniziando dalla Chiesa
di Santa Maria delle Grazie, Proseguimento per la visita della cappella in cui risposa il corpo incorrotto del santo
Francesco Forgione, meglio conosciuto come Padre Pio o San Pio da Pietrelcina. Dopo aver osservato le spoglie
mortali del frate, ci addentreremo nel convento in cui visse e ricevette le stigmate. Lì, avremo l'opportunità di
ammirare la sala privata dove Padre Pio pregava e lavorava. L'ultima tappa del tour sarà la chiesa di San Pio, Pranzo
in ristorante bevande incluse e pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel, cena bevande incluse e serata danzante
in hotel. Pernottamento

5° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO Prima colazione in hotel e partenza per San Giovanni Rotondo, intera mattinata dedicata al tempo libero
e shopping. Pranzo in ristorante bevande incluse e pomeriggio dedicato al tempo libero e shopping.
Rientro in hotel, cena bevande incluse e serata danzante in hotel. Pernottamento

6° GIORNO:
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero in autogrill lungo il tragitto. Fine
dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 790,00
LA QUOTA COMPRENDE:








Viaggio in pullman gran turismo
Sistemazione in ottimo hotel 3 / 4 stelle
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Tutte le visite come da programma
Guide ufficiali durante le visite
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel
circa 1 euro al gg

Gli ingressi durante le visite
Supplemento camera singola euro 180,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10
AGOSTO.
PAGAMENTI:
Acconto di 200 euro al momento della prenotazione
saldo della vacanza 10 giorni prima della partenza
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
Nessuna penalità di annullamento sino a 11 giorni
lavorativi prima della data di partenza
Annullamento da 10 a 7 giorni dalla partenza
dopodiché penalità del 40% sino a 3 giorni lavorati
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
SENZA NULLA TOGLIERE A QUANTO LA QUOTA
COMPRENDE

