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PASQUA IN PUGLIA  
E MATERA: 

MERAVIGLIE DEL SUD 
Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Bari, Lecce, 

Alberobello, Locorotondo, Matera, Lanciano, Assisi 
 

dal 07 al 11 aprile 2023 

 
 

Abbracciata da due mari, baciata dal sole con una campagna rigogliosa dove 
l’olivo domina sovrano, ecco la Puglia! Non solo una regione ma un luogo 

dell’anima, una terra generosa punteggiata da candide masserie e opulente città 
barocche, costruzioni antiche come i trulli, castelli incantati, cattedrali celesti. 

Amata da Federico II, adottata da Padre Pio, racconta storie antiche e offre una 
cucina straordinaria che è il trionfo dei sapori mediterranei. Non poteva mancare 
Matera, nella vicina Basilicata, la città che più di ogni altra ha saputo raccontare 
sua storia millenaria fatta di ricchezza e di riscatto, un luogo unico e irripetibile, 

che lascia senza fiato anche il viaggiatore più smaliziato…… 
 

1 GIORNO: LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per le Marche con destinazione 
Loreto. La città sorge sulla sommità d'una dolce collina, circondata da un'ampia campagna, 
caratterizzata dalla coltivazione dell'ulivo. Svetta per altezza e maestosità la sagoma della 
cupola e del campanile della Basilica sulla cui cima si trova la figura della Madonna. All’arrivo 
pranzo libero. A seguire visita del Santuario rinascimentale che racchiude la Santa Casa, che fu 
miracolosamente trasportata a Loreto nel 1291. Proseguimento per San Giovanni Rotondo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Coltivazione_dell%27ulivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Santa_Casa
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
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2 GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - BARI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Santuario di Padre Pio. Fortemente 
voluto dai frati Minori Cappuccini, confratelli di padre Pio e dai suoi numerosi devoti per 
poter al meglio accogliere le reliquie del santo e allo stesso tempo dare dignità alle 
celebrazioni eucaristiche, il Santuario è frutto del lavoro del famoso architetto Renzo Piano.  
La visita di questo luogo santo è un vero e proprio percorso iconografico che prima sprona i 
fedeli a riscoprire il senso della loro vita di battezzati (il cammino dell'uomo nuovo) e a farsi 
guidare verso Cristo, facendosi aiutare dall'esempio di san Pio e del serafico padre san 
Francesco, e poi introduce gli stessi nel Mistero di Cristo (La reggia del Re dei Cieli), 
egregiamente raffigurato in tutta la chiesa Inferiore. Pranzo libero. Proseguimento per Monte 
S. Angelo, conosciuto in tutto il mondo per la sua storia religiosa, divenendo meta d’obbligo 
nei pellegrinaggi micaelici. Santi, imperatori, papi, re o semplici fedeli sono giunti fin qui per 
inginocchiarsi davanti all’altare dell’Arcangelo Michele. Il centro abitato è il più elevato 
del Gargano (843 m.) ed è situato in una mirabile posizione panoramica su uno sperone a sud 
del promontorio, con vista mozzafiato aperta ad ovest sul Tavoliere e a sud sul golfo 
di Manfredonia. Proseguimento per Bari, attraversando il tipico paesaggio pugliese. Incontro 
con la guida e visita della città dominata dalla basilica di San Nicola.  Al termine sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
3 GIORNO: LECCE – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, 
nota anche come "la Firenze del Sud". Visita 
guidata del centro storico, caratterizzato dal 
Barocco: portali, guglie, colonne e balconi 
hanno effetti cromatici dati dalla “pietra 
leccese”, una pietra dorata che si presta molto 
bene alla lavorazione con lo scalpellino. 
Attraversando Porta Napoli, si accede alla città 
vecchia dove si incontrano la Chiesa di Santa 
Maria della Provvidenza, la Chiesa di Santa 
Maria di Costantinopoli, il Palazzo Adorno e la 
Basilica di Santa Croce, simbolo della città e 
del barocco leccese. Di grande importanza sono anche l’elegante Piazza Sant’Oronzo, cuore 
pulsante della vita cittadina, nella quale campeggia la celebre colonna del Santo patrono. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Alberobello, fiabesco borgo, celebre per i suoi trulli, 
con candide abitazioni geometriche, la cui struttura di base è un cilindro sormontato da un 
cono. Visita guidata del borgo con i suoi mille trulli, tra i quali spicca il Trullo Sovrano. 
Proseguimento per Locorotondo, splendido borgo arroccato su una collina, che si snoda tra 
vicoli e tanti affacci panoramici sulle campagne sottostanti. Scelto per riprese 
cinematografiche di vari film, il paesino vanta un pittoresco centro storico, con le 
caratteristiche stradine pavimentate, dove merita una visita la chiesa settecentesca di San 
Giorgio Martire, che custodisce preziosi bassorilievi del Trecento, mentre salotto della città è 
senza dubbio piazza Vittorio Emanuele, elegante angolo della parte vecchia. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 

 
 
 
 

http://www.ituoiviaggi.it/
http://www.gargano.it/localita/manfredonia/
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4 GIORNO: MATERA – LANCIANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Incontro con la guida e visita della città, la cui 
celebrità è legata alla presenza dei Sassi, straordinario complesso urbano, con abitazioni 
scavate nella roccia calcarea, sviluppatosi sull’orlo di una profonda gravina. Dal 1993 i Sassi di 
Matera sono stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, in quanto vero e 
proprio paesaggio culturale. Si tratta di estrema rappresentazione di come l’uomo, 
insediandosi in un territorio arido e ostile, sia stato in grado di adattare la natura, 
modificando la fisionomia del paesaggio, ma anche mimetizzandosi con esso. Pranzo libero. 
Proseguimento della visita guidata della città in cui, dopo un lungo periodo di degrado, gli 
abitanti hanno saputo dare vita nuova ai Sassi, che oggi offrono una suggestione quasi 
metafisica: passeggiare per i vicoli lastricati, entrare nelle antiche abitazioni, farsi abbagliare 
dalla luce e dai colori, visitare le antiche chiese rupestri è un’esperienza che non ha eguali. 
Proseguimento per Lanciano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5 GIORNO: ASSISI 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Umbria. Arrivo ad Assisi, città di origine romana, che 
diede i natali a San Francesco e a Santa Chiara. Tempo libero per il pranzo. Visita di 
quest’affascinante cittadina che ancora conserva intatto il fascino dei borghi medievali 
dell’Italia centrale. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  800,00 
PRENTOTA PRIMA ENTRO IL 15/02 € 785,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 
RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3°letto  

€ 70,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 25,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Pedaggi e parcheggi 
✓ Hotel 3/4 stelle 
✓ Pranzo di Pasqua in ristorante 
✓ Cene in hotel 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del 

tour 
✓ Nostro accompagnatore per tutta la 

durata del tour 

✓ Tasse di soggiorno 
✓ Ingresso alla Chiesa Rupestre 

di Matera: € 3,00 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti  
✓ Tutto quanto non specificato 

alla voce: “La quota 
comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  

http://www.ituoiviaggi.it/

