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FESTA DI SAN PIO 

Dal 17 al 24 settembre 2019 

1° Giorno: CAGLIARI – BARI – VALLE DEI TRULLI 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso i luoghi d’incontro. Trasferimento in bus G.T. all’aeroporto di Cagliari/Elmas. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto Ryanair Cagliari/Bari. Arrivo previsto alle ore 13:45. 
Proseguimento con bus Gran Turismo per Bari, seconda città del meridione per ordine di importanza. Passeggiata a piedi 
nel centro storico con sosta alla famosa Basilica di San Nicola, Santo Patrono della città, visita della Cattedrale e del 
Castello Normanno-Svevo dall’esterno. Al termine proseguimento per la Valle dei Trulli. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

2° Giorno: GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO – VALLE DEI TRULLI 
Dopo la prima colazione partenza per la visita delle favolose Grotte di Castellana, un percorso che si sviluppa ad una 
profondità media di 70 mt. Rientro in hotel per il pranzo. Al pomeriggio visita guidata di Alberobello, famosa per la sua 
zona monumentale, composta da più di 1000 trulli disposti a schiera tra le viuzze. In serata rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento. 

3° Giorno: LECCE – POLIGNANO A MARE - VALLE DEI TRULLI 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Lecce, sopranominata la “Firenze del Salento”. Si visiterà il 
centro storico attraversando le caratteristiche stradine dove si possono ammirare bellissimi palazzi in stile Barocco. 
Giunti nella centralissima Piazza S. Oronzo, culla della città, saranno di grande impatto la colonna del Santo Patrono, il 
bellissimo palazzo del Sedile (vecchia sede del comune di Lecce), e l'appena restaurato Anfiteatro risalente al II secolo 
d.C. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine, proseguimento per il rinomato centro turistico di Polignano 
a Mare. Dopo la visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: MATERA – MARTINA FRANCA 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Matera. La città ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte, abitate 
regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, sono state ricavate scavando in una fenditura carsica chiamata gravina. 
Ci si addentrerà tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca. In questo scenario 
Mel Gibson ha ambientato “The passion”, il film sulla passione di Cristo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al 
pomeriggio escursione guidata a Martina Franca, col suo caratteristico centro storico, splendido esempio di arte barocca. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno: TRANI – S. GIOVANNI ROTONDO – MONTE S. ANGELO 
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Trani. Al termine proseguimento per San Giovanni Rotondo. Pranzo. 
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della bellissima ed antica Monte S. Angelo con sosta al Santuario di S. 
Michele Arcangelo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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6° Giorno: GARGANO – VIESTE - PESCHICI 
Colazione in hotel e partenza per Vieste, attraversando la fantastica costa meridionale del Gargano. Possibilità di 
effettuare il favoloso giro in motobarca delle grotte marine del Gargano. Visita del centro storico di Vieste, una delle 
più belle cittadine dell’intero adriatico. Pranzo a base di pesce in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di Peschici. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO 
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla partecipazione ai festeggiamenti per San Pio. 

8° Giorno: PIETRELCINA – ROMA - CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina, paese natale di Padre Pio e visita dei luoghi a Lui cari. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Roma e partenza con volo di linea in serata. Arrivo e proseguimento per i luoghi di 
destinazione. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 975,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Bus sede/aeroporto di Cagliari A/R; 

• Passaggio aereo con voli Ryanair Cagliari/ Bari con piccolo bagaglio a mano della misura massima di 40x20x25 

cm; 

• Volo di linea Alitalia Roma/Cagliari con bagaglio da stiva di Kg. 23 + bagaglio a mano Kg. 8; 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide locali e patentate parlanti italiano come da programma; 

• Sistemazione in Hotel 3*/4* nella Valle dei Trulli e San Giovanni Rotondo in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo. 

• Bevande incluse ai pasti (¼ vino + ½ acqua minerale); 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio; 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Quota d’iscrizione € 25,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 30,00; 

• Imbarco prioritario (da comunicare all’atto di iscrizione) con bagaglio da 10 kg da portare in aereo €8,00; 

• Posto assegnato (da comunicare all’atto di iscrizione) € 6,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) Kg. 10 € 10,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) Kg. 20 € 20,00; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

NOTE SUI BAGAGLI 
Gli importi previsti per i bagagli da 10 e 20 kg e per i posti assegnati sono validi solo se vengono comunicati all’atto 

dell’iscrizione al viaggio. 

Se dovessero essere aggiunti successivamente alla prenotazione del biglietto si dovranno imporre costi maggiorati, come 

previsto dalla compagnia aerea. 

NOTA BENE: 
Gli ingressi non sono stati inseriti perché in molti siti gli over 65 potrebbero non pagare o avere diritto a riduzioni. 

Nessuna prenotazione è stata effettuata, pertanto sia le quotazioni hotel che aeree verranno ricalcolate al momento della 

conferma. 


