Parrocchie di Sovramonte
organizzza

Gita Pellegrinaggio a Loreto,
San Giovanni Rotondo,
Matera e Alberobello
Dal 24 al 28 giugno 2019
24 giugno – partenza da Sovramonte alle ore 5.30 proseguimento verso Bassano, Padova,
Bologna, Rimini, arrivo a Loreto in tarda mattinata e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita con guida alla Basilica e al Santuario della Santa Casa. Alle ore 16 partenza verso San
Giovanni Rotondo, all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 giugno - 1^ colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida di San Giovanni
Rotondo, la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di S. Caterina, il Convento e la nuova
Chiesa che ospita le spoglie di Padre Pio. Pranzo in hotel e nel pomeriggio partenza per
Monte Sant’Angelo, piccola cittadina sul Monte Gargano, visita al Santuario di San Michele
Arcangelo e alla singolare Basilica costituita da un complesso di costruzioni di varie epoche
realizzate intorno alla Grotta del Santo. Rientro a San Giovanni Rotondo, cena e pernottamento
26 giugno - 1^ colazione in hotel e partenza alle ore 8 per Alberobello, all’arrivo incontro
con la guida e visita alla cittadina, la cui caratteristica è la particolare architettura delle case;
queste antiche e tipiche abitazioni sono chiamate Trulli, costruzioni impostate su uno spazio
centrale quadrato, coperto da una pseudo cupola cui corrisponde all’esterno il cono di lastre,
chiamate chiancarelle. Successivamente ci saranno delle soste per poter degustare i prodotti
tipici, quali il famoso olio extravergine di oliva, tarallucci ed altre leccornie. Pranzo con menù
tipico in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Castellana Grotte, visita con guida
all’interessante complesso speleologico, attraverso varie gallerie, si vedranno aprirsi le
numerose caverne con le bellissime concrezioni stalattitiche e stalagmitiche. In serata
sistemazione in hotel a Polignano a Mare, cena e pernottamento.
27 giugno – 1^ colazione in hotel e partenza per Matera, “Città dei Sassi”. All’arrivo visita con
guida; la città vecchia è divisa in due zone: Sasso Barisano e Sasso Caveoso. Le abitazioni
scoscendono in labirintico sovrapporsi, scavate interamente o parzialmente nella rupe, talune
solo con la facciata in muratura altre senza nemmeno quella. Si visiterà una tipica casa con
oggetti antichi. Pranzo in ristorante tipico e nel tardo pomeriggio rientro a Polignano a Mare
per cena ed il pernottamento.
28 giugno - 1^ colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta per il pranzo lungo il
percorso. Arrivo in serata ai luoghi di partenza.
Quota individuale di partecipazione : €.450,00
per persona e comprende :
* viaggio e visite in pullman GT
* sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
con servizi privati
* tutti i pasti, come da programma, bevande incluse
* guide per le visite, come da programma
* assicurazione medico/bagaglio e RC

La quota non comprende il supplemento singola, la tassa di soggiorno ove prevista, gli ingressi
a musei, monumenti, grotte e tutti gli extra in genere.
Supplemento singola : €.90,00 per persona.
Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno al raggiungimento dei 45 posti disponibili, presso
Don Fabrizio o presso Garbin Viaggi di Feltre, versando acconto di €.150,00 per persona.
Necessaria copia documento d’identità, il saldo sarà da fare entro il 1° giugno.
Agenzia Viagi Garbin – Via oonelungo,M 6 o 32032 Felte
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