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GRAN TOUR DELLA PUGLIA 
LORETO – ALESSANO – SAN GIOVANNI ROTONDO 

DAL 13 AL 19 APRILE 2015 
 
13 APRILE: BELFIORE – LORETO – ANDRIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località e all’orario da stabilire, 
partenza via autostrada per Bologna – Ancona. Sosta per il pranzo in  
ristorante a Loreto e breve visita al Santuario. 
Proseguimento per Andria con arrivo previsto in serata. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
14 APRILE: ANDRIA- TRANI – BARI – LECCE     
Dopo la prima colazione partenza per Trani, città dal ricco patrimonio 
artistico. Incontro con la guida e visita panoramica della Cattedrale medievale. Proseguimento per 
Castel del Monte, capolavoro d’architettura medievale, dalla caratteristica forma ottagonale che unisce 
elementi culturali venuti dal Nord dell'Europa, dal mondo Musulmano e dall'antichità classica. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Bari, antico porto d’Oriente. Visita guidata alla città 
bizantina e della Basilica di San Nicola, del quale ne custodisce le reliquie. In tarda serata arrivo a 
Lecce. Cena e pernottamento in hotel. 
 
15 APRILE: LECCE – LITORALE SALENTINO – OTRANTO – LECCE    
Dopo la prima colazione incontro con la guida e passeggiata nel centro storico di Lecce con le sue 
architetture barocche, la Chiesa di Santa Croce e Piazza Sant’Oronzo. Dopo pranzo si percorrerà il 
suggestivo litorale Salentino fino ad Otranto con visita del borgo bizantino sviluppatosi attorno al 
Castello e alla cattedrale. Rientro a Lecce in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 
16 APRILE: LECCE – ALESSANO – LEUCA – GALLIPOLI – ALBEROBELLO   
Dopo la prima colazione partenza con la guida per Alessano, città natale di don Tonino Bello, 
successivamente proseguimento per Leuca con visita del Santuario. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per Gallipoli e visita della cittadina. Proseguimento infine per Alberobello, il paese 
dei trulli, patrimonio dell'UNESCO. Cena e pernottamento. 
 
17 APRILE: ALBEROBELLO – GROTTE DI CASTELLANA – MATERA - SAN GIOVANNI ROTONDO  
Dopo la prima colazione, partenza per la visita alle Grotte di Castellana; successivamente 
trasferimento a Matera, la città dei Sassi. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la 
guida e visita di una chiesa rupestre e delle tipiche case. Al termine della visita partenza per San 
Giovanni Rotondo. Arrivo previsto in serata. Cena e pernottamento. 
 
18 APRILE: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT'ANGELO – GARGANO - SAN 
GIOVANNI ROTONDO       
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e breve visita dei luoghi dove visse ed operò San Pio da 
Pietrelcina, proseguimento per Castel Sant'Angelo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
visita panoramica del Gargano con la foresta umbra. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e S. Messa a 
san Giovanni Rotondo. Cena e pernottamento. 
 
19 APRILE: SAN GIOVANNI ROTONDO – BELFIORE    
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro. Sosta a Lanciano per la 
visita al Santuario del Miracolo Eucaristico. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Rientro previsto in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 850,00 
(Min. 30 partecipanti)- ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MARZO 2015 
VERSANDO 200 € COME CAPARRA 
 
Supplemento camera singola € 145,00  
 
Ingresso a Castel del Monte: € 5 dai 18 ai 65 anni, gratuito fino ai  
18 anni e oltre i 65 
Tassa di soggiorno € 3 p/p per l’intero soggiorno da pagare in 
 loco (sia a Lecce che ad Alberobello) 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in camera doppia in hotel 4*  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 

al pranzo dell’ultimo giorno con acqua e vino ai pasti (1/2 l di 
acqua e 1/4 di vino) 

- Ingresso alle Grotte di Castellana con guida speleologica 
- 4 giornate intere di visite guidate come da programma e 

mezza giornata di visita guidata a Matera con ingresso in una 
chiesa rupestre ed una tipica  casa 

- Assicurazione medico-bagaglio 
- Tasse di soggiorno ove previsto (Lecce e Alberobello) 
- Mance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Ingresso Castel del Monte, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende” 

 
 
 
 
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17-19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia. Tel  045 6103080 e-mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, 
licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma dettagliato e delle condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: 10% della 

quota fino a 1 mese prima della partenza 25% della quota da 29 a 15 gg, 50% della quota da 14 a 7 gg, 75% della quota da 6 a 72 ore, 100% della quota dopo tale termine.  Il 
presente programma è sottoposto alle disposizioni  della Convenzione Internazionale  Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, Legge Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002  "Testo 

unico delle leggi regionali in materia di turismo". Assicurazione R.C. Mondial Assistance n. 166126.  
Programma comunicato alla Provincia di Verona in data 23/12/2014. Comunicazione ai sensi dell’art 17 della legge n°38 del 06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la reclusione 

i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
 

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A DON ROBERTO PASQUALI, CANONICA DI 

BELFIORE.  TEL. 045 7640512 o parrocchia.belfiore@alice.it 
RIUNIONE DEI PARTECIPANTI ALL’ORATORIO PARROCCHIALE DI BELFIORE IN 

DATA 28 MARZO 2015 (ORE 20.30). 
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