
    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 

 
1° GIORNO – Piacenza  
Verso le ore 22,00 ritrovo dei partecipanti e partenza per la Puglia. Pernottamento a bordo. 
2° GIORNO – San Giovanni Rotondo 
Arrivo verso le ore 09:00 a San Giovanni Rotondo e giornata a disposizione per le visite. San Giovanni Rotondo vive 
alterne vicende, fino a quando nel 1916 vi giunge l’allora giovanissimo Padre Pio. Egli dedicò la sua vita al servizio della 
Chiesa, promuovendo la nascita dei Gruppi di Preghiera e la realizzazione di opere caritative, primo fra tutti l’Ospedale 
“Casa Sollievo della Sofferenza”, definito “tempio di preghiera e di scienza” dallo stesso Padre Pio. L’ospedale sorge 
vicino alle due chiese dedicate a Santa Maria delle Grazie, dove visse e operò Padre Pio, e alla nuova chiesa progettata da 
Renzo Piano e completata nel 2004. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.    
3° GIORNO –  Santuario della Madre di Dio Incoronata / Matera 
Colazione e partenza per Foggia, visita libera al Santuario della Madre di Dio Incoronata, dove si venera l'effigie della 
beata Maria Vergine Incoronata, una Madonna Nera. Continuazione per Matera. Pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata di Matera, città fra le più singolari e pittoresche formata da una parte moderna e da una vecchia situata 
sul ciglio e sui fianchi dirupati di una profonda gravina con le case per gran parte scavate a successivi ripiani nella rupe 
calcarea (Sassi). La città è stata nominata “Capitale della Cultura Europea 2019”. Cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO – Matera / Alberobello / Locorotondo / Ostuni 
Colazione e partenza per Alberobello. Visita guidata al pittoresco centro agricolo delle murge, famoso per i trulli che ne 
costituiscono il caratteristico motivo architettonico. Nella zona monumentale si susseguono disposti a schiera più di mille 
trulli, è costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina e dal Rione Aia Piccola. Pranzo in ristorante e successiva visita 
guidata di Locorotondo, centro medioevale con perimetro circolare, posto su un’altura a dominio della Valle d’Itria. 
Proseguimento per  la visita guidata di Ostuni, la cosiddetta " città bianca " per il candore delle case del borgo 
medioevale adagiato su un'altura delle Murge. Cena e pernottamento in hotel.  
5° GIORNO – Grotte di Castellana e Monte Sant'Angelo 
Colazione in Hotel e partenza per la visita guidata alle Grotte di Castellana, il più bel complesso 
speleologico finora conosciuto in territorio italiano. Di origine carsica scavate dal corso di un antico 
fiume sotterraneo, presentano splendide concrezioni calcaree dalle forme più svariate che danno il 
nome ai singoli ambienti. Pranzo in ristorante ore 12.00. Proseguimento per Monte Sant'Angelo e 
visita libera al Santuario di San Michele Arcangelo (Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO), è 
meta di pellegrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI secolo. Cena e pernottamento in hotel. 
6° GIORNO – Loreto / Piacenza 
Colazione e partenza per Loreto. Pranzo in ristorante a base di pesce a seguire visita libera al Santuario della Santa 
Casa di Loreto. Partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza. 
 
Per ragioni operative il programma potrebbe subire una variazione nella sequenza delle visite, 
senza nulla togliere al contenuto e alle visite previste. 
 

QUOTA INDIVIDUALE  
€ 680 min 20 partecipanti (suppl.singola 115 euro) 
€ 630 min 30 partecipanti (suppl.singola 115 euro) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Pullman GT dalla località di partenza per tutto il tour e ritorno; sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere doppie con servizi; il 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 3/09 al pranzo del 7/09, con pasti come da programma, bevande incluse; visite guidate 
ove espressamente indicato; IVA, assicurazione sanitaria/bagaglio;  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
gli ingressi, le mance, tasse di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
Caparra di 100€ all’iscrizione+copia doc identià –c/o Ufficio Pellegrinaggi - entro 12 luglio 

S.Giovanni 
Rotondo 

e  

Tour Puglia 
2-7 settembre 

Parrocchia di Valconasso e Paderna 


