
ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN Gran Turismo in

Pasqua inPasqua in  
PUGLIA e MATERAPUGLIA e MATERA

 MONTE SANT’ANGELO e il Gargano -   SAN GIOVANNI ROTONDO MONTE SANT’ANGELO e il Gargano -   SAN GIOVANNI ROTONDO
 ALBEROBELLO   -   MATERA e i Sassi    -   LECCE   -   POLIGNANO A MARE   -  LORETO  ALBEROBELLO   -   MATERA e i Sassi    -   LECCE   -   POLIGNANO A MARE   -  LORETO 

        
    … ultimo baluardo d’Italia prima dell’Oriente, terra dalle antiche tradizioni e dall’incantevole paesaggio dove tutte le grandi culture del
bacino  del  Mediterraneo  si  sono  incontrate  e  scontrate,  sovrapposte  e  fuse,  la  Puglia,  fenicia,  greca,  romana,  bizantina,  longobarda,
normanna, sveva e spagnola, diventa una “Terra dai mille volti”… dove convivono il Sud delle palme e dei fichi d’India e il Nord dei prati
all’inglese e delle irtissime pinete. Lambite dal “Mare Nostrum” lo stesso che bagna Dalmazia e Israele, Tunisia e Marocco, è un mare di
odierna accoglienza e di antica paura, dove al motto di “Mamma li turchi”, un brivido percorreva le torri costiere e all’orizzonte, ancora
oggi resta, … un avamposto sospeso all’incrocio dei mondi……  

        DAL 05 AL 10 APRILE 2023  

((6 giorni6 giorni))
  VIAGGIO DI GRUPPOVIAGGIO DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

Mercoledì 05 APRILE:        Partenza - SAN GIOVANNI ROTONDO

Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta della Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a  SAN GIOVANNI ROTONDO, sul
Gargano, celebre luogo di pellegrinaggio in cui visse Padre Pio, ad oggi San Pio. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

Giovedì 06 APRILE:      MONTE SANT'ANGELO - ALBEROBELLO

Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento per la splendida MONTE SANT’ANGELO* e visita guidata di questa meravigliosa e antica cittadina del Gargano,
dalla particolare atmosfera, dove si narra che sia comparso l’Arcangelo Michele nel V sec., periodo in cui regnavano i longobardi. Furono proprio loro a diffonderne il culto e
a trasformare il paese in meta di pellegrinaggi per l'intera cristianità, che vi accorse in massa soprattutto all'epoca delle crociate in Terra Santa. Intorno alla grotta naturale
in cui apparve, si è sviluppato il suo particolarissimo Santuario inserito nel 2011 nel patrimonio dell'UNESCO. Dalla sua posizione arroccata, si può godere appieno di un
suggestivo affaccio sul Golfo di Manfredonia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la suggestiva  ALBEROBELLO famosa per i Trulli, le sue tipiche
abitazioni a forma di coni rovesciati, talvolta imbiancati che offrono uno spettacolo unico al mondo, tanto che dal 1996 è entrato a far parte del Patrimonio dell’UNESCO.
Suggestivi i suoi Rione Monti e Aia Piccola dove pullulano coloratissimi negozietti ricchi di ottimi prodotti artigianali. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  

Venerdì 07 APRILE:    MATERA e i Sassi

Prima colazione in hotel. Escursione dell'intera giornata a MATERA e visita guidata di quella che fu Capitale Europea della Cultura nel 2019. Situata in Basilicata, la magica
città dei celebri SASSI è entrata a far parte del patrimonio dell’UNESCO nel 1993. I 'Sassi' sono antichissime abitazioni naturali, da quando le popolazioni nomadi nel
paleolitico trovarono rifugio nelle grotte dell’altopiano delle Murge, giunte ininterrottamente attraverso i secoli, con la stessa funzione di abitazione, fino all’inizio del 1900.
Splendide nel contesto dei Sassi, le antichissime chiese rupestri ancora oggi affrescate. Affascinante e complesso il contrasto e la mescolanza, della 'civiltà di grotta' con la
splendida parte definita del “Piano” che invece interessa la città sei-settecentesca dove si fondono le influenze bizantine ed orientali, normanne, romaniche, rinascimentali e
barocche determinando architetture e sistemazioni urbane di particolare qualità e originalità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per godere
appieno della particolarissima atmosfera di questa vitale città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Sabato 08 APRILE:  LECCE

Dopo la prima colazione escursione dell'intera giornata e visita guidata della sontuosa LECCE. Il capoluogo del Salento è una città dall'aspetto teatrale arricchita di stucchi,
marmi, balaustre, statue, puttini e pinnacoli, un complesso di tesori artistici che le hanno valso l'appellativo di “Firenze del Barocco”, grazie all' “oro” della capitale del
Salento, la pietra leccese, un calcare talmente tenero da poter essere lavorato con la lama del coltello e che si patina di un colore dorato al contatto con l'aria. Il fascino del
suo centro storico, è l'aver mantenuto inalterato nei secoli un clima di aristocratico distacco verso le sollecitazioni al nuovo, apparendo ancora oggi raccolto, ovattato,
elegante e suggestivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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Domenica 09 APRILE:  ALBEROBELLO  -  POLIGNANO A MARE 

Buona Pasqua! Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di ALBEROBELLO. Di seguito tempo libero a disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a
POLIGNANO A MARE e breve visita guidata e di seguito tempo libero a disposizione nella magnifica e animata cittadina di origine greca, nota per aver dato ai giorni
nostri i natali a Domenico Modugno e Pino Pascali. La celebre cittadina, patrimonio dell'UNESCO dal 2016, sorge su di un suggestivo altopiano roccioso a picco sul mare,
solcato da una profonda lama chiaramente visibile dal ponte che conduce verso il centro. Il nucleo storico si affaccia sul mare con un fronte continuo di case, che servì in
passato per difendersi dagli attacchi provenienti dal mare, e che oggi nasconde un’intricata ragnatela di suggestive stradine e corti imbiancate di calce che terminano
spesso in scenografiche terrazze a strapiombo sugli scogli e il magnifico mare. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

Lunedì 10 APRILE  :  LORETO - RIENTRO

Buon Lunedì dell'Angelo! Prima colazione in hotel e di seguito partenza per il rientro. Lungo il percorso sosta a LORETO, nelle Marche, per il pranzo libero e la visita libera
del suo celebre Santuario, una imponente basilica-fortezza, importantissima meta di pellegrinaggio dal XIII secolo, perché la tradizione tramanda che sarebbe arrivata qui
dalla Palestina, la Casa Santa l’originale casa di Nazareth, dove Gesù visse dopo il ritorno dall’Egitto i primi suoi anni di vita e la stessa casa dove Maria, Madre di Gesù,
avrebbe abitato dal matrimonio con Giuseppe fino al viaggio a Betlemme. Ancora oggi, è una forte emozione poterla vedere all’interno del Santuario. Tutto l’insieme
architettonico della città è uno scrigno d’arte, che vide all’opera, per costruirla, grandi architetti quali Bramante, Sansovino, Giuliano da Sangallo e questi non sono che
alcuni nomi. Proseguimento in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 930 
Supplemento singola: € 140              Formula: “Tutto compreso”
 

LA QUOTA COMPRENDE:  “Formula tutto compreso”:  Viaggio in pullman GT a/r;  Accompagnatori  dell’agenzia per tutto  il  viaggio; Pensione completa in hotel
***/**** con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (escluso il pranzo dell'8 aprile); Pranzi in ristorante con bevande ai pasti
come da programma; Visite guidate come da programma; Escursioni in pullman come da programma; Gli ingressi; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e
bagaglio.   
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 20); Assicurazione annullamento (per chi lo desidera da richiedere al momento della prenotazione); Le tasse di
soggiorno in hotel; Tutto quanto non indicato alla voce “la  quota comprende”.  

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.

La prenotazione è richiesta entro il 22 marzo 2023. 
Alla prenotazione è richiesto un acconto del 25%.
Il saldo è richiesto entro il 29 marzo 2023.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
 recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 70%
 recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                          100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO 0183 – 402679  AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare 329 – 6096603       e - mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 al sito internet www.leonoraviaggi.com

*I luoghi di San Michele Arcangelo con LEONORA VIAGGI E TURISMO

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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