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LA PUGLIA  
e i suoi GIOIELLI e L’AFFASCINANTE MATERA 

 
1° GIORNO: PORDENONE – LORETO – S. GIOVANNI ROTONDO  
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori Partecipanti presso il Centro Pastorale diocesano di Pordenone (o 
rotonda Portogruaro, fuori dell’autostrada), sistemazione sul pullman e partenza via autostrada per Mestre, Bologna, 
Ancona. Arrivo a Loreto e breve visita al Santuario della S. Casa, uno fra i più importanti d’Italia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per San Giovanni Rotondo, sistemazione in hotel, breve tempo a disposizione, cena e 
pernottamento.  
 
2° GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO – exc a Monte S. Angelo  
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di S. Giovanni Rotondo: santa Messa, visita ai luoghi di Padre Pio, 
via Crucis.  
Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo il più elevato centro del Gargano. Visita al Santuario di S. Michele 
Arcangelo, uno dei più antichi luoghi di culto della cristianità. Cena e pernottamento in albergo.  
 
3° GIORNO: S.GIOVANNI ROTONDO – TRANI – BARI - LECCE  
Prima colazione in albergo e partenza per Trani, la città degli Statuti marittimi, della Cattedrale, della villa sul mare e 
del moscato, oggi capoluogo di provincia con Andria e Barletta, è chiamata anche "Perla dell'Adriatico" per i 
numerosi monumenti storici che custodisce. Si visita: prima fra tutti la regina delle Cattedrali, dedicata al Santo 
Patrono San Nicola il Pellegrino, gioiello romanico. Dirimpettaio l'imponente Castello Svevo, voluto da Federico II in 
cui si festeggiarono le nozze del figlio prediletto, Manfredi con la giovane Elena Comneno. Nel centro storico la 
Giudecca, la parte ebraica della città, con sinagoghe e stretti vicoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si continua 
per Bari, con breve sosta per la visita della Cattedrale e della Chiesa di S. Nicola. Proseguimento per Lecce, delizioso 
gioiello barocco, capitale del Salento. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO: LECCE – escursione a S. Maria di Leuca, Otranto  
Dopo la prima colazione si parte per Gallipoli. Visita alla Cattedrale e proseguimento per S. Maria di Leuca in terra 
salentina che del Salento ha suoni, odori e colori, i colori azzurri del cielo e del suo mare che dal promontorio si 
confondono per regalare al visitatore un'esperienza unica, "alla fine del mondo". Visita e pranzo. Nel  pomeriggio si 
parte per l'affascinante escursione in barca a scoprire i due versanti costieri del Salento, con le loro favolose grotte 
marine ricche di storie e leggende. L'incontro dei due mari e il sole che tramonta ad Ovest farà da cornice ad una 
giornata memorabile e divertente. Al termine si riparte per Lecce, tempo permettendo sosta a Otranto per la visita 
alla sua Cattedrale, la più grande della regione, considerata una delle più alte espressioni del romanico pugliese. Cena 
e pernottamento in albergo.  
 
5° GIORNO: LECCE, ALBEROBELLO 
Prima colazione e pranzo in albergo, Mattinata dedicata alla visita di Lecce, la sua parte antica è un affascinante 
commistione di architettura e scultura: Piazza S. Oronzo, L'anfiteatro, S. Croce, Palazzo del Governo, Piazza Duomo, 
il Duomo. Pranzo. Nel pomeriggio si parte per Ostuni, in un territorio fitto di ulivi. Visita alla cittadina chiusa da mura 
e torrioni cilindrici medievali, con strette vie, gradinate, alte case in cascata bianche di calce, visita alla cattedrale 
situata in cima al colle più alto. Proseguimento per Alberobello, pittoresco centro agricolo delle Murge. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.  
 
6° GIORNO: CISTERNINO – esc. a Matera  
Dopo la prima colazione partenza per Matera, terza città più antica del mondo dopo Aleppo e Gerico, capitale della 
cultura 2019. Intera giornata dedicata alla visita di questa magnifica città, museo a cielo aperto, formata da una parte 
moderna e una antica, situata sul ciglio di una profonda gravina, con le case in gran parte scavate nella rupe calcarea. 
Pittoresca passeggiata sulla “strada panoramica dei sassi”. Pranzo in ristorante in corso di visite. In serata  
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 



 

 

7° GIORNO: CISTERNINO – esc. a Castellana, Alberobello e Martina Franca  
Dopo la prima colazione si parte per l’escursione a Castellana per la visita delle famose grotte, un complesso di cavità 
sotterranee di origine carsica tra i più belli d’Italia, che si sviluppano per una lunghezza di 3.348 metri e raggiungono 
una profondità massima di 122 metri dalla superficie. Si continua con la visita di Alberobello celebre per le sue 
caratteristiche abitazioni chiamate “trulli” che dal 1996 sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Nella zona 
monumentale si susseguono disposti a schiera più di mille trulli, il più famoso è il Trullo Sovrano in Piazza 
Sacramento, che con i suoi due pieni è il più alto del paese. Pranzo. Nel pomeriggio si continua con la visita della 
famosa cittadina barocca di Martina Franca che vanta un accogliente e incantevole centro storico. Si visita: Porta S. 
Stefano, la Collegiata S. Martino, Via Principe Umberto, la chiesa del Carmine. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
8° GIORNO: CISTERNINO – PORDENONE  
Dopo la prima colazione si parte per il viaggio di ritorno via autostrada. Sosta lungo il percorso per il pranzo. Nel 
pomeriggio continuazione per Mestre, Pordenone dove l'arrivo previsto in tarda serata.  
 
QUOTA 

- Da stabilire. Attendiamo andamento COVID e indicazioni per i pullman. 
- LA QUOTA sarà un “tutto compreso”: dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; ingressi, 

bevande, mance…Tutto compreso.  
 
 
 

Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl Pordenone  
– Aut. Reg. F.V.G. Decreto n. 50/TUR del 31/1/2001. Copertura ass.va Unipol Assicurazioni Spa - Polizza RCD ADV n. 

100135794 - Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

IT 09M0533612500000041509011 



Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 - tel. 0434-221211 - cell. 3475651383 
 www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

PELLEGRINAGGIO A 

Dal    al 
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità)

Indirizzo n° di Telefono fisso e cellulare

CAP Città di residenza e Provincia

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr: Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

IT 09M0533612500000041509011
----------------------------------------------------------------------------
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari 
al 3,5 % della quota viaggio.

Il  primo  acconto  (pari  al  30%
della quota) va versato all’atto di
iscrizione o almeno 3 mesi prima
della partenza.

50 euro dell’acconto non saranno
rimborsabili, nel caso di ritiro dal
viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della par-
tenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

       camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)
       camera doppia 
       camera tripla

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

   Data                                                                              Firma _______________________________

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi

Casella di controllo 3
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