ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola
per 3 notti
€ 60,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di andata
e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Sistemazione in Hotel 3***;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 54°;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale);
- Ns. accompagnatore.
- Guide come da programma
-Tasse e IVA;
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare
-Mance e Facchinaggi;
-Tassa di soggiorno,
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici
potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

1° giorno: SEDE – HOTEL
Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Puglia. Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio. In serata, arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VIESTE - PESCHICI
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita di Vieste. Visita della città è il
centro turistico più importante e famoso del Gargano, è anche un antichissimo
centro peschereccio, agricolo, i cui più remoti reperti risalgono all'età del bronzo.
Vieste ha un pittoresco borgo medievale che si inerpica per stretti vicoli ed è
costituito da case bianche, unite da archi di contrafforte molto suggestivi. La
spiaggia di sabbia bianca di Vieste è dominata dall'imponente e famosissimo
Pizzomunno, un'imponente roccia verticale incastonata nella sabbia.
Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio proseguimento della visita a Peschici. Peschici è un suggestivo
borgo di mare abbarbicato sulla roccia, situato nel punto più a Nord
del Gargano e dell’intera Puglia. Le origini di Peschici risalgono all’incirca
all’anno 1000, quando truppe di soldati mercenari slavi ottennero in dono
dall’Imperatore Ottone I il campo di San Vito del Gargano, dove oggi
sorgono Peschici e Vico del Gargano, a nord del territorio di Vieste. Rientro in
Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO
Prima Colazione in Hotel e partenza per San Giovanni Rotondo, dove
troviamo la chiesa di Padre Pio(possibilità di assistere alla messa), anche
conosciuta come santuario di san Pio, che è un luogo di culto religioso cattolico
Pio da Pietrelcina, noto anche come Padre Pio, uomo assai devoto a Dio e a
Maria, ha vissuto l’intera sua vita in totale devozione e obbedienza, aiutando
sempre il prossimo. È stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione
popolare di imponenti proporzioni. Il 2 maggio 1999 fu proclamato Beato; verrà
canonizzato soltanto tre anni dopo, il 16 giugno 2002. Rientro in Hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio visita della Basilica di San Michele Arcangelo, noto
anche come “Celeste Basilica”, secondo cui sia stata direttamente consacrata
dall’ Arcangelo Michele. Riconosciuto sia come patrimonio UNESCO, sia come
luogo più bello del mondo dal National Geographic. Rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
4° giorno: CASTEL DEL MONTE - SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza
per la visita di Castel del Monte, (ingresso a carico dei partecipanti) è uno dei
luoghi più magici d’Italia. Situato a 60 chilometri da Bari, più precisamente in
una frazione di Andria, è stato inserito nel 1996 tra i luoghi Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Castel del Monte non è solo uno splendido esempio
di architettura medievale, costruito con quarzo e pietra calcarea, ma racchiude
in sé magia ed esoterismo. Pranzo in ristorante locale. Successiva sistemazione
sul pullman per rientro in sede.
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