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“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

Comunità Pastorale Madonna delle lacrime
Treviglio

Viaggio in Puglia e Matera - 3/10 febbraio 2023
1° giorno – venerdì 3 febbraio
Treviglio/Milano/Brindisi/Lecce
Ore 07.30 - Ritrovo dei Sigg. Partecipanti parcheggio piscina comunale: trasferimento in pullman riservato
all’aeroporto di Milano Linate. Incontro con i ns assistenti, disbrigo delle formalità check in, partenza con
volo di linea delle 10.45 per Brindisi. Arrivo alle 12.25. Pranzo. Incontro con la guida e visita orientativa
della città, situata sopra una piccola penisola tra due seni di mare che ne formano il porto interno, uno dei
più sicuri dell’Adriatico, importante sin dall’antichità per i traffici con l’Oriente: le colonne romane, la
cattedrale, piazza Duomo. Proseguimento per Lecce. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno – sabato 4 febbraio
Lecce
Colazione. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Lecce, città barocca per
eccellenza: il centro storico, ricco di bellezze architettoniche e monumentali introduce nelle sue piccole vie
con palazzi affascinanti: Sant’Oronzo, Santa Croce, l’Anfiteatro e il Teatro Romano. Pranzo in ristorante in
corso di visite. Rientro in hotel: cena e pernottamento.
3° giorno – domenica 5 febbraio
Lecce/Galatina/Gallipoli/Lecce
Colazione. Intera giornata di escursione per la visita guidata di
Galatina e Gallipoli. Galatina, importante centro della penisola
salentina, ricca di chiese fra cui la splendida e unica Basilica di
Santa Caterina d’Alessandria, monumento nazionale dal 1870.
Gallipoli, il cui nome deriva da Kalé pòlis, “bella città in greco” un
nome imposto dai colonizzatori ellenici provenienti dalla Grecia, il cui
significato è città bella. Pranzo in ristorante durante le visite.
Proseguimento per Alessano dove verrà proposto un incontro
sulla splendida figura del Servo di Dio “Don Tonino Bello”,
pastore della chiesa cattolica. Rientro in hotel, cena e pernottamento
4° giorno - lunedì 6 febbraio
Lecce/Castello di Acaya/Otranto/Lecce
Colazione. Partenza per la visita guidata del Castello di Acaya,
imponente rocca cinquecentesca opera dell'architetto militare Gian
Giacomo d’Acaya, figlio di Alfonso il quale fece costruire il nucleo più
antico del castello. Proseguimento per la visita di Otranto, denominata
la “porta d’oriente” per la sua posizione nel punto più orientale d’Italia: la
Cattedrale, il cui mosaico pavimentale composto da un monaco è
di incomparabile valore; il Castello Aragonese, con le torri, i bastioni e
le mura. Pranzo in corso di visite. Rientro in hotel a Lecce: cena e
pernottamento.
5° giorno – martedì 7 febbraio
Lecce/Ostuni/Alberobello/Bari
Colazione. Trasferimento ad Ostuni, posta sopra tre colli all’estremità delle Murge: visita al borgo
medioevale, pittoresco con le sue case rustiche, di colore bianco. La Cattedrale costruita verso la fine del
XV sec. Proseguimento per Alberobello, nella Valle d’Itra, per ammirare la ricchezza artistica e naturale,
zona caratterizzata da muretti a secco e i trulli costruiti durante i periodi di civilizzazione contadina fuori
dalla zona urbana. Visita di Alberobello, la città dei “Trulli”, patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.
Arrivo a Bari, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno – mercoledì 8 febbraio
Escursione a Matera
Intera giornata dedicata alla visita di Matera, la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO e capitale Europea della Cultura 2019.
Matera, città tra le più antiche del mondo dove il territorio custodisce
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico: una pagina di
storia straordinaria scritta dall’uomo attraverso vari millenni. Pernottamento
7° giorno – giovedì 9 febbraio
escursione a San Giovanni Rotondo
Intera giornata di escursione a San Giovanni Rotondo e visita ai Santuari di San padre Pio con l’antico
convento, la nuova basilica progettata da Renzo Piano, il cammino della Croce. Tempo per la preghiera.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, visita a Monte Sant’Angelo con la Grotta dedicata all’Arcangelo Michele in
uno dei luoghi più antichi di fede dell’intera cristianità. Rientro in hotel a Bari per la cena e il pernottamento.
8° giorno – venerdì 10 febbraio
Bari/Milano/Treviglio
Trasferimento a Bitonto e visita alla Cattedrale, costruita tra il XII e il XIII sec, e al centro storico
medioevale. Rientro a Bari; inizio della visita al capoluogo pugliese, con la città vecchia, di origine bizantina
ove sorgono i principali monumenti medioevali: la Cattedrale di San Sabino, edificata nella prima metà
dell’XI sec., una delle opere più maestose dell’architettura romanico-pugliese e San Nicola, eretta tra il
1087 e il 1197 per custodire le spoglie del Santo. Nel tardo pomeriggio, in tempo utile arrivo all’aeroporto di
Bari per il rientro a Milano Linate col volo di linea delle 21.35. arrivo a Milano alle 23.00. Rientro a Treviglio
con bus riservato. Fine dei servizi.
Quota di partecipazione a persona euro 1.480,00 – minimo 45 paganti
Supplemento camera singola euro 210,00
La quota comprende: Viaggio con voli di linea in cl economy – assistenza aeroportuale - sistemazione in
hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno (cena ultimo giorno non fattibile per operativi volo rientro) – Bevande ai
pasti, 1/4 vino e 1/2 acqua - Visite guidate come da programma – Ingressi: Cattedrale di Lecce, castello di
Acaya, Chiesa rupestre Matera - Pullman a disposizione per le visite, escursioni e trasferimenti come
programma – Assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio e COVID STAY 19 * – Auricolari Tasse di Soggiorno – transfer da Treviglio a Linate a/r.
*Nella quota di partecipazione è inclusa l’assicurazione che copre i viaggiatori - nei casi in cui sia disposto il
fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta - garantendo il rimborso dei costi
sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno (con un massimo di spesa). Inoltre prevede
anche come possibile causa di annullamento, il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene
(per l’assicurato/un familiare/il compagno di viaggio.
Valgono le norme e condizioni di Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. Per tutte le info consultare il sito: www.duomoviaggi.it

La quota non comprende: Ingressi non indicati - Mance – Facchinaggi - Extra personali e tutto quanto
non espressamente dichiarato alla voce “La quota comprende”.

N.B. le visite potranno subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento pur rispettandole.
Tutte le notizie riguardanti il viaggio saranno comunicate prima della partenza con il FOGLIO INFO
Valgono le norme e condizioni dell’operatore consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it

Iscrizioni sino esaurimento posti in Segreteria Parrocchiale San
Martino con acconto di euro 290,00 - fotocopia carta di identità
Saldo entro il 15 gennaio 2023.

