
     

        

 

Parrocchia di San Nicola in Taggì di Sotto 
3478815995 

 
Alla scoperta delle bellezze della PUGLIA: 

tra la fede di San Giovanni Rotondo e di 
San Nicola di Bari, le bellezze della natura  

ed il patrimonio artistico  
7 giorni in pullman   

 

  

Dal 30 Maggio al 05 Giugno 2015  
 
 

 

1° giorno 30/05/2015: TAGGI’ DI SOTTO – LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO  

Ritrovo dei Signori Partecipanti ai luoghi ed agli orari stabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. 
Sosta a Loreto per una breve visita del Santuario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
con arrivo a San Giovanni Rotondo in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 31/05/2015: S.GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO – S. GIOVANNI ROTONDO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di San Giovanni Rotondo, uno 
dei principali centri di turismo religioso di fama mondiale. Visita dei luoghi di S. Pio e 
dell'imponente chiesa di Renzo Piano, la cripta abbellita dai mosaici di Marko Rupnik, che 
racchiude la tomba di S. Pio. La città di San Giovanni Rotondo fu fondata nel 1095 sulle 
rovine di un preesistente villaggio del IV secolo a.C.; di questo borgo restano dei segni 
visibili, come alcune tombe ed un battistero circolare (l'epiteto "Rotondo" deriva proprio 
da questo) che anticamente era destinato al culto di Giano, Dio bifronte, e in seguito fu 
consacrato a San Giovanni Battista. Qui dal 4 settembre 1916 al 23 settembre 1968 visse e 
morì padre Pio da Pietrelcina. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata 
di Monte Sant’Angelo da dove il culto dell'arcangelo Michele si propagò in tutto 
l'Occidente. Visita alla misteriosa grotta/santuario dell’Arcangelo Michele (ingresso incluso), da secoli luogo di 
devozione e pellegrinaggi. Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno 01/06/2015: S.GIOVANNI ROTONDO – ISOLE TREMITI – S. GIOVANNI ROTONDO 

Prima colazione in hotel. In prima mattinata sistemazione in bus e trasferimento al porto. Imbarco sul trasghetto 
ed intera giornata di escursione alle Isole Tremiti, perla del Gargano. La giornata sarà dedicata all’escursione, con 
guida accompagnatrice, alle Isole di San Domino e San Nicola. Pranzo in ristorante con menu di pesce in corso di 
visite. La storia dell'arcipelago narra di numerosi illustri persone qui esiliate, ma soprattutto di importanti vicende 
storiche, politiche ed economiche dell'abbazia di Santa Maria a Mare (definita da Émile Bertaux la Montecassino 
in mezzo al mare) Secondo il Chartularium Tremitense il primo centro religioso fu edificato nel territorio delle 
isole adriatiche nel IX secolo ad opera dei benedettini come dipendenza diretta dell'abbazia di Montecassino. 
Certo è che nell'XI secolo il complesso abbaziale raggiunse il massimo splendore, aumentando a dismisura 
possedimenti e ricchezze, cosa che portò alla riedificazione da parte dell'abate Alderico della chiesa con 
consacrazione nel 1045 effettuata dal vescovo di Dragonara. La magnificenza di questo periodo è testimoniata 
dalla presenza tra le mura del monastero di ospiti illustri, tra i quali Federico di Lorena (divenuto poi papa Stefano 
IX). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a S. Giovanni Rotondo. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno 02/06/2015: S. GIOVANNI ROTONDO – CASTELLANA - ALBEROBELLO  

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Castellana. All’arrivo, incontro con la guida e 
visita delle Grotte (ingresso incluso). Una selva di maestosi ulivi secolari ricopre le dolci colline di Puglia. Al di 
sotto, brillano nel buio fantastiche forme: cristalli, drappeggi, volute di alabastro. Al termine, proseguimento per 
Alberobello con pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio, visita guidata del centro storico, celebre per le sue caratteristiche abitazioni, chiamate trulli che, 
dal 1996, sono patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, fa parte della Valle d'Itria. Visita del Trullo Sovrano (ingresso 
incluso). Successivamente, sosta in oleificio per degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



     

        

 

5° giorno 03/06/2015: ALBEROBELLO – MATERA – BARI – BISCEGLIE   

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Matera. Incontro con la guida e visita della  città dei Sassi (ingresso 
alla Chiesa e Casa rupestre incluso). La città è nota in tutto il mondo 
per gli storici rioni Sassi, riconosciuti nel 1993 Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. Scavati e costruiti a ridosso della Gravina 
di Matera, una profonda gola che divide il territorio in due, i Sassi di 
Matera, rioni che costituiscono la parte antica della città, si 
distendono in due vallette, separate tra loro dallo sperone roccioso 
della Civita. Questa posizione invidiabile, ha reso di fatto la città 
invisibile agli occhi dei suoi nemici per millenni, permettendole di 
passare pressoché indenne attraverso secoli di storia. Il Sasso 
Barisano, è il più ricco di portali scolpiti e fregi che ne nascondono il 
cuore sotterraneo. Il Sasso Caveoso, che guarda invece a sud, è disposto come un anfiteatro romano, con le case-
grotte che scendono a gradoni, e prende forse il nome dalle cave e dai teatri classici. Al centro la Civita, sperone 
roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano 
l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO paesaggio culturale. Pranzo in tipica masseria. 
Proseguimento per Bari. All’arrivo visita guidata della città. È nota per essere la città nella quale riposano le 
reliquie di san Nicola. Tale privilegio ha reso Bari e la sua basilica uno dei centri prediletti dalla Chiesa ortodossa 
in Occidente. Bari ha una solida tradizione mercantile e da sempre è punto nevralgico nell'ambito del commercio e 
dei contatti politico-culturali con l'Est europeo e il Medio Oriente. Il suo porto è oggi il maggiore scalo passeggeri 
del Mar Adriatico. Il peculiare centro storico (la cosiddetta Barivecchia) è permeato di una storia millenaria e si 
contrappone all'ottocentesco quartiere murattiano dall'ordinata pianta a scacchiera, che meglio interpreta la 
tradizione commerciale della città. Nel Secondo dopoguerra, l'urbanizzazione rapida e spesso incontrollata ha reso 
meno regolare la parte moderna del capoluogo, sviluppatasi al di là del quartiere murattiano. In serata 
trasferimento in hotel a Bisceglie, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

6° giorno 04/06/2015: BISCEGLIE – RUVO DI PUGLIA – ANDRIA – TRANI – BISCEGLIE  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in bus per Ruvo di 

Puglia. Incontro con la guida e visita della cittadina. Sorge al 
limitare delle Murge e conserva le originarie strade tortuose e le 
abitazioni in pietra chiara. La concattedrale di Ruvo di Puglia è 
uno dei più noti esempi di romanico pugliese. Fu costruita nella 
prima metà del XII secolo con varie modifiche successive. Al 
termine delle visite proseguimento per Andria e visita di Castel 

del Monte, dove sorge un edificio del XIII secolo costruito 
dall'imperatore Federico II in Puglia, è stato inserito nell'elenco 
dei monumenti nazionali italiani nel 1936 e in quello dei 
patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1996. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio visita di Trani 

(ingresso al Castello incluso). È nota città d'arte per le bellezze artistiche ed architettoniche che richiamano ad un 
glorioso passato. Le origini della città si perdono nella notte dei tempi. Trani, città d'arte, oltre al castello e alla 
cattedrale è ricca di chiese e monasteri, palazzi e piazze storiche, strutture difensive di architettura sveva, porto 
turistico di antichissima origine. La Cattedrale di Trani (conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino) 
è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola 
Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite 
presso la sottostante cripta, tra le quali si segnala il corpo della martire orientale Santa Febronia di cui si possono 
ancora oggi ammirare un pregevole reliquiario del XVIII secolo ed un dipinto ovale che la raffigurano, presso il 
Museo Diocesano. Rientro in hotel a Bisceglie; cena e pernottamento.  
 

7° giorno 05/06/2015: BISCEGLIE – LANCIANO –  TAGGI’ DI SOTTO    

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Sosta a Lanciano per una 
breve visita libera del Santuario. Al termine proseguimento del viaggio. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. 
Proseguimento del viaggio con arrivo alle località di provenienza previsto in serata. Fine del viaggio e dei servizi. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO 
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 

 
 



     

        

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   

- Con minimo 40 persone paganti           €  735,00 
- Con minimo 35 persone paganti €  790,00  
- Con minimo 30 persone paganti           €  815,00 
- Con minimo 25 persone paganti           €  860,00  
 

Supplemento camera singola € 150,00 

(MASSIMO 4 CAMERE SINGOLE; ULTERIORI CAMERE POPTREBBERO AVERE UN SUPPLEMENTO MAGGIORE) 

 
TASSA DI SOGGIORNO    €     2,00 al giorno (tariffa media)   
(obbligatoria dal 01 Gennaio 2012 e da pagarsi in loco; varia da comune a comune e non tutte sono state pubblicate; 
per esempio a San Giovanni Rotondo al momento non è applicata. In caso di applicazione nei prossimi mesi di questa 
tassa di soggiorno, sarà ns. premura comunicarglielo quanto prima) 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:  

-Assicurazione contro spese in caso di annullamento viaggio   €  20,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in bus GT dotato di ogni comfort  
- Pedaggi, parcheggi ed Iva per le visite ed escursioni come indicato in programma  
- Vitto ed alloggio dell’autista in camera singola 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno  
- Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale per persona a pasto)  
- Visite guidate (con guida locale) come indicato il programma e nello specifico: intera giornata a San 

Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo; intera giornata alle Isole Tremiti; mezza giornata ad Alberobello; 
visita delle Grotte di Castellana (percorso breve); intera giornata a Matera e Bari; intera giornata ad Andria 
e Trani  

- Ingressi (salvo variazioni per il 2015): Grotte di Castellana (percorso breve); Tomba dell’Arcangelo Michele a 
Monte Sant’Angelo, Trullo Sovrano di Alberobello, Chiesa e Casa rupestre di Matera 

- Percorso con il trenino alle Grotte di Castellana (percorso breve) 
- Navigazione per le Isole Tremiti a/r  
- Assicurazione medico no stop (mass. € 3.000 – franchigia € 50) e bagaglio (mass. € 500)  
- Documentazione da viaggio per ogni partecipante  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Assicurazione contro spese in caso di annullamento del viaggio (vedasi supplemento sopra indicato) – INGRESSI 
oltre a quanto indicato (vedasi supplemento) - Bevande oltre a quanto indicato - Extra in genere e di carattere 
personale – Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: è sufficiente la carta d'identità in regolare corso di validità.  
 

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: si prega di avvisare don Paolo per eventuali intolleranze alimentari da parte dei 
partecipanti che dovranno poi essere segnalate all’organizzazione. 
 
CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se 
prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% 
dall'iscrizione a 30 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della 
partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi 
 

 

 
Organizzazione tecnica: Caldieri Group S.r.l.  

 

don Paolo (347.8815995) 
 

 

 


