
                     
 

VIAGGIO CULTURALE  IN PUGLIA 1 -5 SETTEMBRE 2020 

“ Ripartiamo dal cuore dell’Italia, tra cultura e spiritualità, per tornare ad assaporare le nostre 
radici “ 

Presieduto da S. Em. Mons.  Gualtiero Bassetti 

1° giorno:  Perugia-Trani: Partenza in prima mattinata da Perugia con destinazione Termoli con 
sosta lungo il percorso. Arrivo e breve visita dell’antico borgo, della Cattedrale e del Castello Svevo. 
Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio partenza per Trani. Arrivo e panoramica della città, S. 
Messa presso la Cattedrale e al termine proseguimento per l’albergo, assegnazione delle camere e 
cena.  

2° giorno: Trani - Castel del Monte – Bari –Trani: Prima colazione in albergo e partenza per la visita 
di Castel del Monte, antica fortezza risalente al XIII secolo, costruita per volontà di Federico II, 
Imperatore del Sacro Romano Impero,  situata nell’altopiano delle Murge occidentali in Puglia.   Arrivo 
e visita del Castello. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza per Bitonto, città che fu teatro 
della storica battaglia del 1734 tra i Borbone e gli austriaci che portò alla nascita del Regno di Napoli. 
Proseguimento per Bari, panoramica della città in cui riposano le reliquie di San Nicola, S. Messa. Al 
termine partenza per il rientro a Trani. Cena e pernottamento.  

3° giorno:  Trani – Matera – Trani: Prima colazione in albergo e partenza per Matera, la “Città dei 
Sassi”, patrimonio mondiale dell’UNESCO e capitale europea della cultura 2019. Visita e al termine 
pranzo in ristorante tipico.  Pomeriggio partenza per Altamura per la S. Messa.  Al termine breve giro 
della città e rientro a Trani. Cena e pernottamento. 

4° giorno:  Trani – Siponto - Monte San Angelo – San Giovanni Rotondo: Prima colazione in 
albergo e partenza per Siponto, antica città e porto dell’Apulia, visita al Santuario di S. Maria Maggiore. 
Proseguimento per Monte S. Angelo e Visita del Santuario di S. Michele Arcangelo. Pranzo. Nel primo 
pomeriggio proseguimento per S. Giovanni Rotondo, S. Messa presso il Santuario e visita. Sistemazione 
in albergo per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno:  San Giovanni Rotondo – Perugia: Prima colazione in albergo, partenza per il rientro a 
Perugia con sosta per il pranzo in ristorante tipico lungo il tragitto. Arrivo nel tardo pomeriggio. 

Quota a persona in camera doppia eur 800.00 supplemento camera singola eur 50.00 

La quota comprende: viaggio in bus GT,  3 notti in albergo 4 * a Bisceglie, 1 notte in albergo 4* a San 
Giovanni Rotondo, pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, acqua 
e ¼ di vino inclusi a persona, visite guidate come da programma, ingressi, accompagnatore di agenzia. 

La quota non comprende: mance, extra personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende” . 

Adesioni entro il 14 agosto – Acconto eur 100.00 al momento dell’iscrizione saldo 10  giorni prima 
della partenza     

*** Il viaggio si svolgerà nel rispetto  delle norme vigenti anti diffusione covid 19 *** 

Per informazioni e prenotazione contattare:  NOVA ITINERA – SE.DI. S.R.L – Via berenice n. 2, 
06127 Perugia, tel 075/5001906 – 347/0848867 


