
San Giovanni Rotondo • Matera

Alberobello • Grotte di Castellana

1° Giorno PALERMO • CATANIA • MESSINA • PUGLIA

In prima mattinata ritrovo dei partecipanti e incontro con il nostro 

accompagnatore. Partenza in autostrada alla volta di Catania. Incontro con gli altri 

partecipanti e proseguimento per Messina. Imbarco sul traghetto. Sistemazione 

in pullman GT e partenza per la Puglia. Sosta durante il percorso per il pranzo 

libero. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.

2° Giorno
Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Santuario di San Pio, 

dei suoi cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo. Possibilità di 

partecipare alla SS. Messa e alla Via Crucis. Pranzo, cena e pernottamento in 

hotel.

3° Giorno
Colazione in Hotel e partenza per Pietrelcina. Questo piccolo borgo di circa 

tremila abitanti è conosciuto da religiosi e non, per essere il paese natale di San 

Pio. Venne distrutta più volte in passato, la prima da Ruggero II di Sicilia nel 1138, 

la seconda dal sisma del 1456, e successivamente colpita da un epidemia di 

Colera nel 1854 che decimò la popolazione.Visita della casa natale di San Pio. 

L'abitazione si estende anche al civico 28, le cui stanze erano utilizzate come 

cucina e sala da pranzo, le stanze conservano ancora l'arredamento originario. 

Secondo la credenza è proprio qui che San Pio fece le sue prime esperienze 

soprannaturali. Rientro a San Giovanni Rotondo. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 

escursione a Monte Sant’Angelo e visita del Santuario di San Michele Arcangelo, 

uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della cristianità. Trasferimento a San 

Marco in Lamis e visita del Santuario di San Matteo. Rientro in Hotel, cena e 

pernottamento.

4° Giorno

Colazione in Hotel. Partenza per le Grotte di Castellana che sono considerate il 

complesso speleologico più importante d’Italia e d’Europa. Si trovano a circa 40 

chilometri da Bari, in Puglia e sono il risultato dell’azione erosiva di un antico 

%ume sotterraneo, che ha plasmato la roccia calcarea. Tra stalattiti e stalagmiti ci 

sono anche la Caverna dell’Altare, la Caverna della Cupola e il Passaggio del 

Presepio, dove giace una stalagmite dalle fattezze mariane, denominata Madon-

nina delle Grotte. Pranzo libero. Si proseguirà la visita alla volta di Alberobello, 

con i suoi Trulli è uno dei 54 siti italiani inseriti dall’Unesco nella World Heritage 

List. Il nome deriva dal tardo greco τρούλος, ovvero “cupola” e indica delle antiche 

costruzioni coniche in pietra a secco di origine preistorica. La pietra usata per le 

costruzioni era ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano delle Murge.  La cittadi-

na dell’entroterra barese, rappresenta senz’altro la capitale dei Trulli: il centro 

storico è integralmente costituito da questi particolari edi%ci di forma piramidale 

che lo rendono unico al mondo. Secondo alcuni studi i trulli 

di Alberobello risalirebbero alla metà del XIV secolo. Rientro in Hotel, cena

e pernottamento.

5° Giorno
Colazione in Hotel. Partenza per Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, 

una delle più interessanti destinazioni turistiche in Italia, che ha acquistato fama 

internazionale grazie ai “Sassi”, caverne preistoriche scavate nella roccia, forse 

uno dei primi insediamenti umani in Italia.  Pranzo libero. Rientro alle località 

d’origine.

SAN GIOVANNI ROTONDO

PIETRELCINA • MONTE SANT'ANGELO

GROTTE DI CASTELLANA • ALBEROBELLO

MATERA • MESSINA • CATANIA • PALERMO

• DATE DI PARTENZA •

• LA QUOTA COMPRENDE •

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO*

SETTEMBRE

OTTOBRE

27

4•11•18•25

1•8•13•22•29

5•12•19•26

3•10•17•24•31

*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

Quota individuale di partecipazione

Supplemento singola

Supplemento partenze di Agosto

Quote di iscrizione / Assicurazione medico non stop

€ 285

€ 60

€ 25

€ 15

Pullman Gran Turismo da Palermo, da Catania e da Messina 

per tutto l'itinerario di viaggio

Visite ed escursioni come da programma

Guida locale mezza giornata a Matera

Sistemazione in hotel 3* o 4*, in camera doppia, con servizi privati

Pasti in hotel come da programma, bevande incluse (1/2 acqua + 1/4 vino)

Assistenza di un nostro accompagnatore

Assicurazione medico no stop

Tasse e percentuali di servizio

Servizio navetta Santuario/hotel/Santuario

• LA QUOTA NON COMPRENDE •
Facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale

Ingressi durante le visite, da pagare in loco

Assicurazione contro penali di annullamento

Imposte di soggiorno ove previste

Extra in genere

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

*Partenze con minimo 40 partecipanti


