
SAN GIOVANNI ROTONDO
Un viaggio nella vita di Padre Pio. Monte Sant'Angelo, Matera e Pietrelcina

1° giorno: verso SAN GIOVANNI ROTONDO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt verso la 
Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a San Giovanni Rotondo in serata. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO e MONTE SANT'ANGELO 
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino tempo a disposizione per visitare i luoghi di Padre Pio. 
Pranzo e nel pomeriggio partenza per Monte Sant'Angelo, un luogo 
unico tra fede, mistero e sacralità.
Un museo a cielo aperto dove le varie dominazioni hanno lasciato 
una traccia indelebile del loro passato. 
Secondo la tradizione, il Santuario di San Michele Arcangelo ha 
origine nel 490, anno della prima apparizione dell'Arcangelo sul 
Gargano.
Proseguimento verso il nostro hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CASTEL DEL MONTE e MATERA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Castel del Monte: visita guidata alla più misteriosa 
delle architetture di Federico II, simbolo assoluto del romantico 
pugliese nonché patrimonio dell’Umanità. Pranzo tipico. 
Proseguimento per Matera. Visita dei suoi “sassi”, la parte della 
città dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti 
scavati nella roccia creando un paesaggio unico. Passeggiare per 
Matera è scoprire le tracce di passato che ancora resiste, nelle 
abitazioni, nelle strade e nelle grotte. Cena e pernottamento.

4° giorno: PIETRALCINA - LAGO BOLSENA
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza in pullman per Pietrelcina. Tante sono le cose da vedere 
nel piccolo comune di Pietrelcina, famosa per essere la città natale 
di Padre Pio. Il santo, infatti, nacque in questo piccolo paesino 
campano, e indelebili sono ancora oggi le sue tracce. E'
divenuta negli anni un’importante meta di pellegrinaggio.
Tra i luoghi più famosi e importanti da visitare, la prima tappa è 
sicuramente la casa natale di Padre Pio, il presbitero italiano 
dell’Ordine dei frati minori cappuccini. La casetta si trova al numero 
civico 27 di Vico Storto Valle. 
Quindi tempo a disposizione per una passeggiata nella cittadina o 
per la visita libera del Museo di Padre Pio.
Pranzo e partenza verso il Lago Bolsena (o dintorni) come tappa 
intermedia verso il rientro. Cena e pernottamento.

05/09 novembre 2021   € 530 
Viaggio in pullman Gt

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Visita ai luoghi più suggestivi della vita di Padre Pio
- Visita di Matera e al Santuario di Monte Sant'Angelo
- Assistenza di un nostro accompagnatore per tutto il tour
Viaggio organizzato in collaborazione con don Angelo
Supplementi: stanza singola € 90;
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 3/4
stelle; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione del quinto giorno; due pranzi con menu tipici pugliesi;
visite guidate con guida locale; ingresso per la visita di Matera; tassa di
soggiorno; assicurazione contro le penalità di annullamento causa
malattia o infortunio; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: mance per guida ed autista; quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in corso
di validità.
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della
partenza.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

5° giorno: LAGO BOLSENA e rientro
Prima colazione
Al mattina partenza in pullman verso i luoghi di origine. Pranzo libero 
lungo il percorso, arrivo previsto in serata.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire 
modifiche.




