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Puglia, Isole Tremiti

Speciale arte - natura - gastronomia
1° GIORNO: LANCIANO - SAN GIOVANNI ROTONDO
In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti e sistemazione in autopullman Gran Turismo Lusso. Partenza per LANCIANO. Arrivo e seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio visita alla cittadina abruzzese nota per la reliquia
del Miracolo Eucaristico custodita nella Chiesa di San
Francesco. Al termine proseguimento per SAN GIOVANNI
ROTONDO. Arrivo e trasferimento all’hotel prenotato.
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO MONTE S. ANGELO
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita
di SAN GIOVANNI ROTONDO, ove svolse il suo ministero
sacerdotale San Padre Pio; visita al Santuario di Santa
Maria delle Grazie, la Casa Sollievo della Sofferenza e partecipazione alle Liturgie. Nel pomeriggio escursione a
MONTE SANT’ANGELO per la visita al Santuario dedicato a
San Michele.
3° GIORNO: ISOLE TREMITI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione per la visita alle meravigliose ISOLE TREMITI.
Periplo dell’ISOLA di SAN DOMINO e visita alle caratteristiche grotte tra le quali spicca la grotta delle Viole. Di
seguito visita dell’ISOLA di SAN NICOLA con la maestosa
Abbazia-fortezza di Santa Maria a Mare. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite e rientro in battello a TERMOLI. Proseguimento per San
Giovanni Rotondo per la cena e il pernottamento in hotel.
4° GIORNO: CASTELLANA GROTTE - ALBEROBELLO LECCE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
CASTELLANA GROTTE. Visita alle celeberrime grotte con itinerario di circa due ore di cammino. Proseguimento per
ALBEROBELLO. Arrivo e seconda colazione in tipico ristorante. Nel pomeriggio visita di ALBEROBELLO attraverso le
caratteristiche stradine con le tipiche casette a cupola
famose in tutto il mondo fino a raggiungere il “Trullo
Sovrano” il monumento più grande e importante della
città. Terminate le visite proseguimento per LECCE. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: GALLIPOLI - SANTA MARIA DI LEUCA COSTA ADRIATICA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione alla
scoperta del SALENTO. In mattinata arrivo a GALLIPOLI e
visita alla cittadina pugliese con la splendida Fontana
Ellenistica e la Cattedrale dedicata a S. Agata; visita ad
uno dei tanti “frantoi ipogei” di cui era ricca la cittadina
nel seicento. Proseguimento per SANTA MARIA DI LEUCA,
lembo estremo della Puglia e dell’intera penisola italiana.
Seconda colazione in ristorante sul mare. Nel pomeriggio
visita alla località e rientro a Lecce percorrendo la COSTA

ADRIATICA ricca di “fiordi” ed aspre calette decorate dalla
massiccia presenza dei fichi d’India. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: LECCE - OTRANTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
LECCE, capitale del “barocco salentino” con la scenografica Piazza del Duomo, la Basilica di Santa Croce, esempio
più conosciuto del barocco leccese. Seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio escursione ad OTRANTO per la
visita alla cittadina, capitale bizantina per lungo tempo,
nella cui Cattedrale si conserva intatto un pavimento risalente al XII secolo. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: BARI - TRANI - VASTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per BARI.
Visita al capoluogo pugliese con la bella Cattedrale di San
Nicola. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio a
TRANI per la visita alla elegante e nobile città famosa per
la Cattedrale sul Mare con l’Ipogeo di San Leucio, uno dei
quattro ambienti in cui la Chiesa è suddivisa, risalente al
VII secolo. Al termine proseguimento per l’ABRUZZO con
arrivo in serata a VASTO. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
8° GIORNO: LORETO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per LORETO. Arrivo e visita alla bella città marchigiana con il
Santuario rinascimentale che racchiude la Santa Casa.
Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo nella località di provenienza
previsto in serata.

