
 

 

 

 

12 - 17  Maggio 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Photocredit: Nikzia (modif.) 

Un viaggio tra edifici imperiali e rupestri, popolari e sacri, fino ai luoghi di Padre Pio… 
 

Sab 12 |  MILANO – LORETO – VASTO 
 

Dom 13 |  VASTO – CASTEL DEL MONTE *  – BARI 
 

Lun 14 |  BARI – ALBEROBELLO * – CASTELLANA – MATERA 
 

Mar 15 |  MATERA * 
 

Mer 16 |  MATERA – MONTE SANT’ANGELO * – SAN GIOVANNI ROTONDO 
 

Gio 17 |  SAN GIOVANNI ROTONDO – PORTO RECANATI – MILANO 
  

[ * = Patrimoni UNESCO dell’Umanità ] 

QUOTA:   € 730,00 
minimo  40 persone paganti 
 

Supplemento camera singola : € 165,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Viaggio in pullman GT per l’intero itinerario 
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie con qualche singola 
• Vitto dal pranzo del 12 al pranzo del 17 maggio 
• Visite con guida come da programma 
• Ingresso Grotte di Castellana 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Nostro Accompagnatore 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Bevande ai pasti 
• Ingressi se previsti 
• Tasse di soggiorno se previste 
• Mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato come   
   incluso alla voce “Le quote comprendono”. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  12-20 MAGGIO  (9 giorni/ 8 notti) 
 

 

 

 

Sabato 12/05 : MILANO – LORETO – VASTO  

Al mattino partenza in pullman da MILANO per LORETO. Visita al Santuario Mariano che custodisce la “Santa Casa di 

Nazareth”. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per VASTO. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 

Domenica 13/05 : VASTO – CASTEL DEL MONTE – BARI  

Colazione. Al mattino partenza per Andria e CASTEL DEL MONTE per la visita all’imponente castello ottagonale in 

pietra bionda, realizzato per volontà dell’imperatore Federico II di Svevia e riconosciuto Patrimonio UNESCO. 

Pranzo. Nel pomeriggio continuazione per BARI e visita con guida della città. Al termine sistemazione in albergo per 

cena e pernottamento.  

 

Lunedì 14/05 : BARI – ALBEROBELLO – CASTELLANA – MATERA  

Colazione. Al mattino partenza per ALBEROBELLO e visita del centro storico per conoscere i famosi trulli, 

pittoresche e originali costruzioni sormontate da un tetto conico, inserite nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 

Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per CASTELLANA e visita con guida alle affascinanti grotte, il complesso 

speleologico più vasto in Italia. Cntinuazione per MATERA, cena e pernottamento.  

 

Martedì 15/05 : MATERA  

Pensione completa. Intera giornata di visita con guida della famosa “Città dei Sassi”, agglomerato di abitazioni e 

chiese scavate come grotte nella gravina di tufo e intrecciate da una fitta rete di stradine e scalinate. Da ormai 25 

anni inserita nel Patrimonio UNESCO dell’Umanità, Matera sarà Capitale della Cultura Europea 2019  

 

Mercoledì 16/05 : MAGGIO – MATERA – MONTE SANT’ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO  

Colazione. Al mattino partenza per MONTE SANT’ANGELO e visita all’antichissima Grotta-Santuario dedicata a San 

Michele Arcangelo, tappa dei Crociati prima di salpare per la Terra Santa. La località è uno siti storici longobardi 

collettivamente inseriti tra i Patrimoni UNESCO. Proseguimento per SAN GIOVANNI ROTONDO, divenuta meta 

mondiale di pellegrinaggi per la devozione a San Padre Pio. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita 

al Convento e all’annesso Santuario della Madonna delle Grazie, con i ricordi e la cella in cui visse e morì il Santo, e 

della vicina moderna Basilica con la cripta dorata dove è conservata l’Urna con le sue Spoglie. Rientro in albergo per 

cena e pernottamento.  

 

Giovedì 17/05 : SAN GIOVANNI ROTONDO – PORTO RECANATI – MILANO  

Colazione. Al mattino partenza per PORTO RECANATI e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per MILANO  
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