Assisi

per la festa di
San Francesco

Cascia e La Verna
3-6 ottobre, 4 giorni (pullman)

S. Giovanni

Rotondo
nel 50° anniversario
della morte di Padre Pio
24-27 maggio • 21-24 settembre
4 giorni (pullman)

1° giorno - Torino/Cassino
Partenza in pullman al mattino da Torino per Cassino. Sosta per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio a Cassino. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno
Cassino/Pietrelcina/San Giovanni Rotondo
Al mattino visita della celebre Abbazia di Montecassino fondata nel 529 da San Benedetto, più
volte distrutta e ricostruita nel corso dei secoli. Partenza per Pietrelcina, luogo natale di San Pio (18871968) di cui ricorre nel 2018 il 50° anniversario della
morte. Visita e pranzo. Proseguimento per San Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel/istituto religioso, cena e pernottamento.

Mercoledì 3 ottobre - Torino/S. Maria degli Angeli
Partenza in pullman al mattino da Torino per S. Maria degli Angeli. Sosta per il pranzo libero durante il
viaggio. All'arrivo sistemazione in hotel e partecipazione alla solenne commemorazione del Transito di
San Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 4 ottobre
S. Maria degli Angeli/Assisi/S. Maria degli Angeli
Al mattino trasferimento ad Assisi e partecipazione
alle celebrazioni per la festa di San Francesco. Come
ogni anno, il 4 ottobre ad Assisi si svolge la cerimonia di accensione della Lampada votiva sulla tomba
del Santo con l'olio offerto a turno da una Regione
italiana (nel 2018 sarà la Campania). Pranzo. Nel pomeriggio escursione in taxi all'Eremo delle Carceri,
luogo di ritiro alle pendici del Monte Subasio, dove
S. Francesco e i suoi seguaci si ritiravano in preghiera e meditazione. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
Venerdì 5 ottobre
S. Maria degli A./Cascia/Roccaporena/S. Maria degli A.
Prima colazione e partenza per Cascia, la città di
Santa Rita. Visita al moderno e bizantineggiante
Santuario, al cui interno un'urna di cristallo e argento custodisce il corpo della Santa, e al vicino
monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena

dove si trova la povera cella in cui la Santa, rimasta vedova, visse per quarant'anni, l'oratorio con
il Crocefisso miracoloso e il cortile con la vite dei
prodigi. Dopo la visita al Santuario sosta presso la
chiesa di S. Francesco (con interessanti affreschi),
la chiesa gotica di Sant'Agostino e la Collegiata
di Santa Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita di Roccaporena con la casa natale
della Santa, la chiesa dove si sposò, l'orto che amorevolmente coltivava e nel quale in pieno inverno
e tra la neve fiorì la rosa. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
Sabato 6 ottobre - S. Maria degli A./La Verna/Torino
Dopo la prima colazione partenza per La Verna, nei
pressi di Arezzo, un singolare eremo sull'Appennino
tosco-romagnolo dove San Francesco ricevette le
stimmate (1214). Visita del convento francescano
e pranzo presso il refettorio del Santuario. Nel pomeriggio proseguimento per Torino, con arrivo in
tarda serata.
Quota € 415 + quota gestione pratica € 35
acconto € 100 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 80
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - visite e ingressi come
da programma - escursione in taxi all'Eremo delle
Carceri - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi, escursioni e
guide locali non specificati - tasse di soggiorno (da
pagare in hotel) - tutto quanto non indicato alla
voce 'la quota comprende'.

3° giorno - San Giovanni Rotondo
Intera giornata di visita ai ricordi del Santo: il Convento dei Frati Minori Cappuccini, la Chiesa antica
con il crocifisso davanti al quale San Pio ricevette
le sacre stimmate il 20 settembre del 1918, la vicina Chiesa Maggiore di Santa Maria delle Grazie, la
nuova Basilica progettata da Renzo Piano, la Casa
Sollievo della sofferenza e la Via Crucis monumentale con le 14 stazioni in bronzo realizzate dallo
scultore Francesco Messina. Trattamento di pensione completa.
4° giorno - San Giovanni Rotondo/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Torino. Sosta
per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo in tarda
serata.
Quota € 380 + quota gestione pratica € 35
acconto € 100 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 90
La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle a Cassino, 3 stelle a San Giovanni Rotondo - trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell'ultimo - visite come da
programma - assistenza tecnica - assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA
Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in
loco il primo giorno) - bevande - pranzi del primo
e dell'ultimo giorno - ingressi e guide non specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
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LA SINDONE ATTRAVERSO LE ALPI
in collaborazione con il centro culturale diocesano di Susa (richiedere programmi dettagliati)

28-29 aprile • 2 giorni/1 notte
Torino/Chambery/Susa/Sant'Antonio di
Ranverso/Torino (cappella della S. Sindone)

7-9 settembre • 3 giorni/2 notti
Torino/Chambery/Museo della Grande
Chartreuse (Grenoble)/Sant'Antonio di
Ranverso/Torino (cappella della S. Sindone)

Roma

Roma con

15-17 maggio, 3 giorni (pullman)

22-24 giugno, 3 giorni (pullman)

Martedì 15 maggio - Torino/Roma
Partenza in pullman al mattino da Torino per Roma.
Sosta per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo
nel pomeriggio e visita della Basilica di San Paolo
fuori le Mura. Sistemazione in istituto religioso/hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 22 giugno - Torino/Roma
Partenza in pullman al mattino da Torino per Roma.
Sosta per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo
nel pomeriggio e visita della Basilica di San Paolo
fuori Le Mura. Sistemazione in istituto religioso/hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 16 maggio - Roma
Prima colazione e trasferimento in Piazza San Pietro per la partecipazione all'udienza Papale. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
Roma monumentale: Piazza Navona, Palazzo Madama (esterni), il Pantheon, Piazza di Montecitorio e
l'omonimo palazzo (esterni), Santa Maria Sopra Minerva e la Fontana di Trevi. Rientro in istituto/hotel
per cena e pernottamento.

Sabato 23 giugno - Roma
Prima colazione e trasferimento in Vaticano per
la visita guidata della Basilica di San Pietro, cuore
della cristianità cattolica, affacciata sulla monumentale piazza con il porticato del Bernini.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il centro storico della capitale con
sosta davanti al Colosseo e visita guidata della
Roma monumentale: Piazza Navona, Palazzo Madama (esterni), il Pantheon, Piazza e palazzo Montecitorio (esterni), Santa Maria Sopra Minerva e la
Fontana di Trevi. Rientro in istituto/hotel per cena
e pernottamento.

con udienza Papale Angelus Domenicale

Roma e Tivoli
21-25 aprile, 5 giorni (pullman)
Sabato 21 aprile - Torino/Roma
Partenza in pullman al mattino da Torino per Roma.
Sosta per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in istituto religioso/
hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 22 aprile - Roma
Prima colazione e trasferimento in Vaticano per la
visita guidata della Basilica di San Pietro, cuore della
cristianità cattolica, affacciata sulla monumentale
piazza con il porticato del Bernini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla Basilica di
S. Pietro in Vincoli, dove si potrà ammirare il Mosè
di Michelangelo, capolavoro dell'arte cinquecentesca, e passeggiata dal Colosseo lungo la Via dei Fori
Imperiali fino al Campidoglio. Rientro in istituto religioso/hotel per cena e pernottamento.
Lunedì 23 aprile - Roma/Tivoli/Roma
Prima colazione e trasferimento a Tivoli per visitare
le celebri ville, Patrimonio dell'Umanità Unesco. Visita guidata della monumentale Villa Adriana, la più
chiara testimonianza della grandezza storica dell'Impero Romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alla Villa d'Este, simbolo dell'architettura rinascimentale italiana, impreziosita dal più bell'esempio di giardino all'italiana di tutta Europa. Al termine
delle visite rientro a Roma per cena e pernottamento.
Martedì 24 aprile - Roma/Tivoli/Roma
Prima colazione e trasferimento a Tivoli per completare le visite con il parco Villa Gregoriana, una
straordinaria area naturalistica caratterizzata da boschi, sentieri, grotte e dalla famosa cascata formata
dalla deviazione del fiume Aniene. Rientro a Roma e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
della Roma monumentale: Piazza Navona, Palazzo
Madama (esterni), il Pantheon, Piazza di Montecitorio e l'omonimo palazzo (esterni), Santa Maria sopra
Minerva e Fontana di Trevi. Rientro in istituto/hotel
per cena e pernottamento.
Mercoledì 25 aprile - Roma/Torino
Prima colazione e trasferimento in Piazza San Pietro
per la partecipazione all'udienza Papale. Al termine
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Torino dove si arriverà in tarda serata.
Quota € 620 + quota gestione pratica € 35
acconto € 150 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 120
La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in istituto religioso/hotel
3 stelle semicentrale o periferico - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell'ultimo - guide locali e ingressi per le visite come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - bevande - tassa di soggiorno (da pagare in hotel) - visite e ingressi non specificati - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Giovedì 17 maggio - Roma/Torino
Prima colazione e trasferimento in Vaticano per la visita guidata della Basilica di San Pietro, cuore della
cristianità cattolica, affacciata sulla monumentale
piazza con il porticato del Bernini. Proseguimento
verso il Colosseo per una breve sosta. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Torino con arrivo in
tarda serata.
Quota € 350 + quota gestione pratica € 35
acconto € 90 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 60
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo - sistemazione in istituto religioso/hotel 3 stelle
semicentrale o periferico - trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell'ultimo - visite guidate come da programma Pass per l'udienza Papale - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi e guide non
specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.

Domenica 24 giugno - Roma/Torino
Prima colazione e trasferimento in Vaticano per la
partecipazione alla Santa Messa e all'Angelus del
Papa. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a
Torino con arrivo in tarda serata.
Quota € 350 + quota gestione pratica € 35
acconto € 90 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 60
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo - sistemazione in istituto religioso/hotel cat.
3 stelle - trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo - visite
guidate come da programma - assistenza tecnica
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi e guide non
specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
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Tour della Sicilia

Tour della
Calabria
19-25 giugno, 7 giorni (aereo)

Martedì 19 giugno - Torino/Roma/Lamezia Terme/
Altomonte/Cosenza (area)
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Lamezia Terme (via Roma).
All'arrivo pranzo in ristorante. Incontro con la guida
locale e visita di Altomonte, borgo medievale ai
piedi del Parco Nazionale del Pollino, con antiche
case dai portali in pietra, opera dei famosi scalpellini locali dei secoli XVII-XIX. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

19-26 settembre, 8 giorni (aereo)
Mercoledì 19 settembre
Torino/Roma/Palermo/Valderice
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Palermo (via Roma). All'arrivo
trasferimento in città e pranzo in ristorante. Incontro con la guida locale e visita del capoluogo siciliano, città ricca di storia e di arte. Si visiteranno la
Cattedrale, la preziosa Cappella Palatina e la Fontana di Piazza Pretoria. Sistemazione in hotel (zona
Valderice), cena e pernottamento.
Giovedì 20 settembre
Valderice/Monreale/Erice/Valderice
Al mattino trasferimento a Monreale e visita dell'imponente cattedrale arabo-normanna con lo splendido chiostro. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Erice, incantevole borgo dall'immutato fascino
antico, con stradine strette e tortuose, archi medievali e tipici cortili decorati. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Venerdì 21 settembre
Valderice/Mothia/Selinunte/Agrigento
Al mattino visita della piccola isola di Mothia, al centro dello Stagnone di Marsala, una delle più floride
colonie puniche del Mediterraneo grazie alla felice
posizione geografica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Selinunte dove si potrà passeggiare tra i resti dell'antica città greca, nel
parco archeologico più esteso del mediterraneo.
Sistemazione in hotel vicino ad Agrigento, cena e
pernottamento.
Sabato 22 settembre
Agrigento/Piazza Armerina/Riviera dei Ciclopi
Partenza per la Valle dei Templi. Visita guidata del
parco archeologico, patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Piazza Armerina e visita
guidata alla Villa del Casale, residenza di caccia di
epoca tardo-romana, famosa per gli straordinari
mosaici. Sistemazione in hotel sulla Riviera dei Ciclopi, cena e pernottamento.
Domenica 23 settembre
Riviera dei Ciclopi/Noto/Siracusa/Riv. dei Ciclopi
Al mattino trasferimento a Noto, città Patrimonio
dell'Umanità Unesco. Passeggiata per ammirare il
centro caratterizzato dalla forte impronta barocca.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Siracusa,
la più bella e grande colonia greca dell'isola. Visita
guidata del Parco archeologico della Neapolis: il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie del Pa34

radiso e l'Orecchio di Dionisio. La visita prosegue
sull'isolotto di Ortigia, con la splendida cattedrale
e la famosa Fontana Aretusa. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
Lunedì 24 settembre
Riviera dei Ciclopi/Catania/Riviera dei Ciclopi
Partenza per Catania. Visita panoramica del centro
storico: la scenografica Piazza del Duomo con la famosa fontana dell'Elefante (simbolo della città), la
splendida cattedrale e l'anfiteatro romano. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio rientro verso la Riviera dei Ciclopi per ammirare i borghi marinari di
Aci Trezza e Aci Castello. Arrivo ad Acireale con lo
splendido centro storico in barocco fiorito. Cena e
pernottamento.
Martedì 25 settembre
Riviera dei Ciclopi/Etna/Taormina/Riv.dei Ciclopi
Partenza per l'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate laviche.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina, con l'affascinante Teatro Greco-Romano, l'antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Mercoledì 26 settembre
Riviera dei Ciclopi/Cefalù/Palermo
Partenza per Cefalù e visita guidata della graziosa
cittadina sul mare con l'imponente Cattedrale, una
delle più belle chiese siciliane del periodo normanno. Pranzo in ristorante. Trasferimento all'aeroporto di Palermo e partenza con volo di linea per
Torino/Caselle (via Roma).
Quota € 1290 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 230
La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/
Palermo e viceversa - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell'ultimo - tour in pullman, guide locali
e ingressi per le visite come da programma - battello per Mothia - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - tassa isola di Mothia
(da pagare all'arrivo) - ingressi e guide non specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Mercoledì 20 giugno - Cosenza/Santa Severina/
San Giovanni in Fiore/Catanzaro (area)
Partenza per la Sila. Visita del meraviglioso borgo
medievale di Santa Severina e proseguimento per
San Giovanni in Fiore, che prende il nome dall'Abate
Gioacchino da Fiore, monaco esegeta del XII secolo
che qui fondò il monastero e la Congregazione Florense. Pranzo in ristorante in corso d'escursione.
Proseguimento per Catanzaro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 21 giugno - Catanzaro/Crotone/Capo
Colonna/Le Castella/Catanzaro
Partenza per Crotone. Visita del centro storico e del
Museo Civico all'interno del Castello Carlo V. Pranzo
in ristorante e trasferimento a Capo Colonna per la
vista del Parco Archeologico e dell'area che conserva la colonna del tempio dorico di Hera Lacinia.
Proseguimento per Le Castella e visita del caratteristico borgo marinaro noto per il suggestivo isolotto
e l'antichissimo Castello Aragonese unito alla terra
ferma da un lembo di terra. Tempo libero e rientro
in hotel. Cena tipica e pernottamento.
Venerdì 22 giugno - Catanzaro/Pizzo/Tropea
Partenza per Pizzo. Visita della cittadina medioevale, centro peschereccio noto per la produzione
del gelato artigianale, il famoso 'Tartufo di Pizzo'.
Visita del Castello e della Chiesetta rupestre di Piedigrotta. Trasferimento a Capo Vaticano, da dove si
può ammirare un magnifico panorama con i faraglioni a strapiombo sul mare. Visita di una storica
azienda agricola, con degustazione di prodotti tipici calabresi. Al termine trasferimento a Tropea e
visita guidata della città e del Santuario di Santa
Maria delle Isole, costruito su una roccia in mezzo
al mare. Sistemazione in hotel in zona Tropea/Pizzo,
cena e pernottamento.

Sabato 23 giugno
Tropea/Reggio Calabria/Scilla/Tropea
Partenza per Reggio Calabria. Visita ai celebri Bronzi
di Riace e ad altri reperti archeologici custoditi
presso il palazzo della provincia. Pranzo buffet a
base di prodotti tipici calabresi presso il Museo del
Bergamotto. Proseguimento in bus per ammirare il
lungomare della città definito da D'Annunzio 'il più
bel chilometro d'Italia'. Trasferimento a Scilla e passeggiata nel quartiere dei pescatori della 'Chianalea'. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 24 giugno
Tropea/Stilo/Gerace/Locri/Tropea
Partenza per Stilo e visita al cenobio bizantino della
Cattolica di Stilo. Proseguimento per Gerace e visita
guidata del borgo medioevale: la Cattedrale, il Castello, gli imponenti palazzi e le mura, dalla cui sommità si può godere uno splendido panorama. Continuazione con la gotica Cappella di S. Giuseppe, la
Chiesa di S. Francesco del XIII secolo e la chiesetta
romanica di San Giovannello. Pranzo in ristorante.
Trasferimento a Locri e visita del sito archeologico
con preziose testimonianze della Magna Grecia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 25 giugno
Tropea/Serra S.Bruno/Lamezia Terme/Roma/Torino
Partenza per Serra San Bruno. Visita guidata alla
Certosa di San Bruno con il Museo che ripropone
la vita quotidiana dei monaci certosini che ancora
vivono all'interno del monastero e sosta alla chiesetta di S. Maria del Bosco dove San Bruno si ritirava a pregare. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Torino/
Caselle (via Roma).
Quota € 1150 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 160
La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/Lamezia Terme e viceversa - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per l'aeroporto di Lamezia
Terme - sistemazione in hotel 4 stelle - trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno
alla prima colazione dell'ultimo - degustazione gelato al tartufo (Pizzo) - tour in pullman, guide locali,
ingressi per le visite come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e
annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - eventuali tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - navette obbligatorie a
Stilo e Gerace (da pagare in loco, circa € 3) - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Tour della Puglia
e Basilicata
11-17 ottobre, 7 giorni (aereo)
Giovedì 11 ottobre
Torino/Roma/Bari/Trani/Altamura
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Bari (via Roma). All'arrivo trasferimento a Trani, 'l'Atene della Puglia'. Pranzo in
ristorante. Visita della famosa cattedrale affacciata
sul mare, splendido esempio di romanico pugliese.
Sistemazione in hotel ad Altamura (o dintorni), cena
e pernottamento.
Venerdì 12 ottobre - Altamura/Matera/Altamura
Al mattino visita guidata di Altamura, la leonessa
della Puglia, il cui nome deriva dalle mura megalitiche del 500 a.C. Pranzo in masseria. Nel pomeriggio proseguimento per Matera, capitale della
cultura 2018. Visita della città dei Sassi, abitazioni
scavate nel tufo e abitate fino alla metà del secolo
scorso. Divisi in Sasso Barisano a nord e Sasso Caveoso a sud, appartengono al patrimonio dell'Umanità Unesco e sono attualmente oggetto di un'attenta opera di recupero. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Sabato 13 ottobre
Altamura/Pietrapertosa/Castelmezzano/Altamura
Partenza per le Piccole Dolomiti Lucane. Visita degli splendidi borghi incastonati nella meravigliosa
catena montuosa, due vere 'perle nella roccia', iniziando da Pietrapertosa con i resti della roccaforte
longobardo-saracena, il quartiere della Rabata, la
Chiesa Matrice di San Giacomo Maggiore e la chiesa
riccamente affrescata annessa al Convento di San
Francesco. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio
visita panoramica dell'altro stupendo borgo, Castelmezzano: la chiesa madre di Santa Maria dell'Olmo,
i palazzi signorili del centro storico, i ruderi della
Fortezza Normanna con il percorso geologico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 14 ottobre
Altamura/Montescaglioso/Metaponto/Valle d'Itria
Partenza per Montescaglioso. Visita all'abbazia di S.
Michele, fondata alla metà dell'XI secolo e ricostruita alla fine del XV. Il nucleo centrale è costituito dal
chiostro orientale e dalla chiesa. Nel corso dei secoli
l'intervento dei monaci ha aggiunto elementi nuovi
alla struttura originaria. Nel 1784, con l'abbandono
da parte dei monaci, l'abbazia perse parte delle
sue opere d'arte e divennne proprietà del Comune.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Metaponto, grande colonia ai tempi della Magna Grecia.

Visita della Necropoli di Crucinia e del Parco Archeologico con i resti monumentali del santuario urbano dedicato ad Apollo Licio, l'adiacente agorà e
il Tempio extraurbano di Hera, meglio conosciuto
come Tavole Palatine. Sistemazione in hotel in
Valle d'Itria (o dintorni), cena e pernottamento.
Lunedì 15 ottobre - Valle d'itria/Grotte Di Castellana/
Alberobello/Ostuni/Valle d'Itria
Trasferimento alle Grotte di Castellana e visita con
guida speleologica delle grotte più lunghe d'Italia.
Proseguimento per Alberobello, la città dei famosi
trulli, patrimonio dell'Umanità Unesco. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Ostuni, la Città Bianca, con
un centro storico che in passato era interamente
dipinto con calce bianca. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Martedì 16 ottobre
Valle d'Itria/Lecce/Otranto/Valle d'itria
Partenza per Lecce, centro principale della penisola
salentina, autentico gioiello di un barocco molto
ricercato, soprattutto nelle decorazioni. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Otranto, la città più
orientale d'Italia. Dopo la visita rientro in hotel, cena
e pernottamento.
Mercoledì 17 ottobre
Valle d'Itria/Bari/Roma/Torino
Al mattino partenza per Bari. Visita guidata del capoluogo pugliese, antico porto d'Oriente, con pregevoli testimonianze romaniche come la Basilica di
San Nicola e la Cattedrale di San Sabino. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in aeroporto a Bari e partenza con volo per Torino/Caselle (via Roma).
Quota € 1150 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 180
La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/
Bari e viceversa - tasse aeroportuali - sistemazione
in hotel cat. 4 stelle periferici - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell'ultimo - tour in pullman, guide locali, ingressi per le visite come da programma - assistenza
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - bevande - ingressi e guide non specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
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