Parrocchia - S. GIOVANNI BATTISTA - Telgate
piazza Vittorio Veneto, 17 - tel. 035.830674

Pellegrinaggio
Parrocchiale
22 – 28 agosto 2019

un viaggio nella
spiritualità e nell’arte
LORETO: Santa casa di Nazaret
S. GIOVANNI ROTONDO: S. Padre Pio
MONTE SANT’ANGELO (FG): Santuario di S. Michele Arcangelo
PUGLIA: Trani, Bari, Alberobello, Ostuni, Lecce
MATERA: capitale della cultura 2019
LANCIANO : Santuario del Miracolo Eucaristico
TELGATE – LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO
1° giorno Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman G.T. riservato, attraverso l’autostrada
adriatica, per le Marche. Arrivo a Loreto. Breve visita libera al Santuario della Madonna di Loreto, uno dei
principali luoghi di pellegrinaggio mariani in Italia. In esso è conservata parte della Santa casa di Nazareth.
S. Messa. Pranzo. Al termine proseguimento per la Puglia e San Giovanni
Rotondo. Sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.
SAN GIOVANNI ROTONDO – Escursione Monte S. Angelo.
2° giorno Colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita al convento di Padre Pio e ai ricordi della
sua vita, e alla nuova grande basilica, realizzata
dall’architetto Renzo Piano. S. Messa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si
raggiunge la località di Monte S. Angelo posta quasi a balcone sul Gargano. Visita
al santuario di san Michele Arcangelo ricavato nelle grotta delle apparizioni.
Cena. Rosario sulla tomba di san Pio. Pernottamento.
SAN GIOVANNI ROTONDO – CASTEL DEL MONTE – TRANI - CISTERNINO Zona
3° giorno Colazione in hotel. Proseguimento per Castel del Monte e visita guidata dell’antico edificio del
XIII secolo costruito dall’Imperatore Federico II e dal 1996 iscritto nella lista dei monumenti Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Pranzo a Trani. Nel pomeriggio visita guidata alla città con la straordinaria
Cattedrale romanica posta direttamente sul mare. S. Messa. Proseguimento
per zona Cisternino per la cena e il pernottamento in hotel.
Escursione BARI – ALBEROBELLO
4° giorno Colazione in albergo. Partenza
in bus per Bari. All’arrivo incontro con la guida e visita della città di San Nicola
con la celebre omonima Basilica e il caratteristico centro storico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Alberobello. Incontro con la guida
e visita al pittoresco centro agricolo delle Murge, famoso per i trulli che ne costituiscono il caratteristico
motivo architettonico. S. Messa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Escursione OSTUNI - LECCE
5° giorno Colazione in hotel. Dopo la prima colazione si
raggiunge Ostuni, conosciuta anche come “la Città
Bianca” per via del centro storico un tempo
interamente rivestito con la calce bianca. Visita guidata
al centro storico della pittoresca cittadina. Quindi
partenza per Lecce. Pranzo. Visita guidata alla città
nota per il caratteristico Barocco “leccese”. Visita del
centro storico, cuore della città: Piazza S. Oronzo, Piazza del Duomo, Chiesa di S. Croce. S. Messa. Cena e
pernottamento in hotel.
MATERA – LANCIANO
6° giorno Colazione in hotel e partenza per la Basilicata e Matera. Incontro con la guida e visita della città,
recente designata quale capitale europea della cultura 2019. Matera, ci attende con il suo caratteristico
centro storico, i “Sassi”. La visita guidata di Matera e dei Sassi, consentirà al visitatore di capire le varie fasi
di evoluzione della città, dalla preistoria, all’evoluzione urbana di Matera, il periodo dello sfollamento dei
Rioni Sassi e il successivo inserimento della città e dei Sassi nelle liste dell’UNESCO, come patrimonio
mondiale dell’umanità. Visita guidata al centro storico con Piazza San Pietro Caveoso, Sasso Barisano, la
Cattedrale, le case-grotte. Pranzo in ristorante. S. Messa. Nel pomeriggio
proseguimento per la riviera adriatica e Lanciano. Cena e pernottamento in hotel.
LANCIANO – TELGATE
7° giorno Colazione in hotel. S. Messa. Visita del celebre Santuario del Miracolo
Eucaristico, che custodisce nell’interno barocco un prezioso reliquiario del XVIII sec,
testimonianza del primo miracolo eucaristico ricordato dalla Chiesa cattolica. Partenza
per la Costa Adriatica. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Telgate con
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
Minimo 40 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 850,00
€ 170,00

ISCRIZIONI ENTRO il 30 APRILE 2019
versando la caparra di € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE
x Viaggio in bus riservato come da programma
x Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con bagno o doccia
x Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
x Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)
x Visite guidate a programma
x Auricolari per tutto il tour
x Accompagnatore Ovet
x Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
x Ingressi (circa 20,00 € a persona da pagare in loco)
x
x
x
x

Mance
Extra personali
Tassa di soggiorno comunale da pagare in hotel (ove prevista)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

