
 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 
 

PUGLIA: LUOGHI MITICI DI DEVOZIONE 
SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE SANT’ANGELO 

 

 13 – 16 aprile 2023 (4gg / 3 notti) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alla scoperta di uno dei siti religiosi più importanti d'Italia e dei luoghi dove Padre Pio da Pietralcina  
visse per 50 anni, del nuovo Santuario progettato dall'architetto Renzo Piano 

. 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 660 

Supplemento Camera Singola € 100                      Quota iscrizione € 35  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in treno alta velocità Milano/Foggia/Milano - Bus in loco per i trasferimenti e le escursioni 
indicate - Guida per le visite come da programma – Sistemazione in hotel 4 stelle a San Giovanni Rotondo con trattamento di mezza 
pensione o pensione completa come da programma - 2 pranzi in ristorante con prodotti tipici pugliesi - Bevande a tutti i pasti ½ 
minerale e ¼ di vino) - Auricolari – Accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per stazione Centrale € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni Generali” 
su www.lemarmotte.it) - Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 25 da richiedere all’atto della prenotazione –Extra personali e quanto 
non indicato ne “la quota comprende”  
 
 
HOTEL 4 STELLE A SAN GIOVANNI ROTONDO, IN POSIZIONE PRIVILEGIATA E STRATEGICA 
si affaccia in via San Salvatore, una delle vie principali della città, nel cuore della zona sacra. Nelle vicinanze dell’hotel, a 
soli tre minuti a piedi, potrete trovare anche Viale Cappuccini, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, l’ospedale “Casa 
Sollievo della Sofferenza”, la via crucis monumentale, il poliambulatorio e la basilica di San Pio da Pietrelcina. 
 
 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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TOUR 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1° giorno: giovedì 13 aprile 2023  MILANO – SAN GIOVANNI ROTONDO 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, partenza con treno veloce. Pranzo libero. 
Arrivo a Foggia e trasferimento a Manfredonia per la visita guidata della città fondata da Re Manfredi, figlio di Federico 
II. Il tour visiterà i principali monumenti con una passeggiata per le vie del centro storico, la cattedrale dedicata a San 
Lorenzo Maiorano e il Castello Svevo. 
Trasferimento in bus a San Giovanni Rotondo, cena e il pernottamento. 
 
3° giorno: venerdì 14 aprile 2023  COSTA GARGANICA DA VIESTE A PESCHICI 
Prima colazione in hotel, partenza per l’escursione lungo la Costa Garganica, percorrendo alcuni tratti della pittoresca e 
suggestiva strada litoranea. Arrivo a Peschici, un incantevole borgo marinaro tra i più belli di tutta la regione, visita 
guidata partendo da Porta del Ponte e entrando nel centro storico. Proseguimento e arrivo nella cittadina marinara di 
Vieste, visita guidata a partire dal centro storico e che percorrerà i tipici vicoli punteggiati da classiche case bianche 
che si affacciano sul mare.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita della cittadina di Monte Sant’Angelo, nota al mondo cristiano per l’antichissimo santuario di San 
Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio proveniente da tutta l’Europa. Il santuario è anche uno dei 
maggiori luoghi di testimonianza dell'antica cultura longobarda in Italia, tanto da essere inserito il 2011 dall'Unesco 
nell'elenco dei Siti Patrimonio dell'Umanità.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: sabato 15 aprile 2023  SAN GIOVANNI ROTONDO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata per le devozioni personali e per partecipare alle funzioni religiose. 
Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio visita guidata ai luoghi dove visse ed operò San Pio da Pietrelcina: la Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, 
entrambe dedicate a Santa Maria delle Grazie, la cripta con le reliquie di San Pio, la Cella e il Crocifisso delle Stigmate. 
Si prosegue poi alla visita della chiesa di San Pio, opera dell’architetto Renzo Piano, e alla nuova tomba di San Pio, che 
dal 14 aprile 2010 custodiscono le preziose spoglie del santo. Adornano la nuova cripta dei monumentali mosaici opera 
di Padre Rupnik.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° giorno: domenica 16 aprile 2023  SAN GIOVANNI ROTONDO – TROIA - MILANO 
Prima colazione in hotel. Oggi vi dirigerete verso Troia, una città storica famosa per la sua splendida cattedrale ed il 
suo rosone, che una volta era raffigurato sulla banconota da 5.000. Dedicato alla Beata Vergine Maria Assunta e 
costruito nel XII secolo in stile romanico pugliese, il rosone è composto da 11 colonne in pietra e 22 decorazioni diverse 
create con una tecnica di traforo che fa apparire la rosa come un ricamo a lacci. 
Degustazione di un tipico dolce Passionata, una prelibatezza pugliese unica creata con la pasticceria, 3 tipi di ricotta 
locale e mandorle pugliesi. 
Pranzo a base di piatti tipici pugliesi. 
Al termine trasferimento alla stazione e rientro in treno veloce a Milano. 
 
 


