
 

 

In collaborazione con  

 

Dal Gargano al Salento 
San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Lecce, 

Ostuni, Alberobello, Polignano a Mare e Bari 
 

La spiritualità di San Giovanni Rotondo, l'arte barocca         

di Lecce, la singolarità dei Trulli della Valle d'Itria. 
 

Dal 22 al 26 settembre 2021 
 

Mercoledì 22 settembre 2021 (1° giorno)  

Da Milano a San Giovanni Rotondo 

In mattinata ritrovo dei partecipanti a Milano in via Paleocapa, sistemazione sul 

pullman e partenza per San Giovanni Rotondo con sosta lungo il percorso per il 

pranzo in un ristorante. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

Giovedì 23 settembre 2021 (2° giorno)  

San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo 

Colazione in hotel. Visita 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. Al 

termine della visita, tempo libero a disposizione per partecipare alla S. Messa o per 

attività individuali.  Rientro in hotel per il pranzo.  Dopo il pranzo partenza e 

trasferimento a 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. Dopo la visita, da non perdere una 

passeggiata nell'affascinante “Junno”, il più antico quartiere di Monte S. Angelo che 

nacque e si sviluppò proprio attorno al suo santuario. Al termine si prosegue verso 

Sud ed arrivo in zona Alberobello, sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento.  

 

Venerdì 24 settembre 2021 (3° giorno)  

Lecce e Ostuni 

Dopo la colazione escursione al mattino a Lecce, capitale dell'architettura e 

 

 

Quota di partecipazione: 

Socio TCI € 710,00 

Non Socio € 750,00 

Supplemento camera singola € 125,00 

  acconto del 30% da versare entro 

venerdì 30 luglio 2021 

  saldo da versare entro  

mercoledì 1° settembre 2021 

 

Prenotazioni: 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 10.00 alle 13.00 

e ore 14.00 alle 16.00 
 

Modalità di pagamento e 

condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono: 

 presso l’agenzia viaggi del Punto 

Touring di Milano in corso Italia, 26 

(dal lunedì al venerdì h 10 – 19) 

oppure tramite: 

 bonifico bancario intestato a 

Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 

codice Iban: IT 64 A 03069016291 

000000 17411 

 bancomat e carta di credito. 

 

Per i pagamenti tramite banca occorrerà 

indicare nella causale: nomi dei 

partecipanti, destinazione e data del 

viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.  
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 

andrà trasmessa via e-mail a: 

prenotazioni.milano@volontaritouring.it  

La prenotazione si intende perfezionata 

solo al ricevimento 

della suddetta documentazione da parte 

del nostro ufficio.  

 



 

 

In collaborazione con  

urbanistica barocca. Uno noto studioso e storico dell'arte, la definì città di "una 

vitalità artistica che supera quella dei suoi monumenti isolati: ed è in questa città 

che l'urbanistica fonde nell'architettura".  Ecco allora tanti piccoli scrigni che si  

aprono nelle vie tortuose del centro storico: palazzi, chiese, conventi, espressioni 

di una stessa epoca e accomunati dall'uso della bianca e tenera pietra locale che si 

patina di un caldo colore dorato al contatto dell'aria. Fu l'uso di questa pietra a 

permettere un’impronta così peculiare ed unica al barocco salentino. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio sosta per la visita di Ostuni: vero e proprio anello incantato 

di casette bianche, splendenti al caldo sole di Puglia, la “città bianca” offre 

suggestivi scorci panoramici e un centro storico guizzante di stradette, chiese e 

bottegucce. In posizione dominante sorge la cattedrale dedicata all’Assunta, 

celebre per il suo fastigio curvilineo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sabato 25 settembre 2021 (4° giorno)  

Alberobello, Polignano a Mare, Bari 

Dopo la colazione, rilascio delle camere escursione al mattino ad Alberobello, 

cittadina unica al mondo per i suoi Trulli, curiose casette circolari costruite 

interamente in pietra, con i tetti dalla peculiare forma di cono; la cittadina è 

patrimonio UNESCO dal 1995.  Due sono i quartiei dei trulli: Rione Monti, il più 

grande e oggi anche il più commerciale con tanti negozi, ristoranti ed attività 

artigianali; e l'Aia Piccola quartiere che rappresenta il nucleo abitativo più 

autentico di Alberobello, dove c'è il Museo del Territorio Pezzolla. Al termine si 

prosegue per Polignano a Mare, suggestiva cittadina a picco sul mare, che ospita 

incantevoli grotte. Al vecchio borgo, circondato ancora oggi da antiche mura, si 

accede attraversando l’Arco della Vecchia Porta. Da lì in poi è un susseguirsi di vicoli 

e bianche casupole di semplice costruzione. Bellissima la piazza medioevale con la 

Cattedrale della Madonna dell'Assunta, che custodisce le reliquie di San Vito, il 

santo patrono. Si prosegue sull'antico Ponte Romano, fino a giungere alla statua del 

celeberrimo cantante Domenico Modugno nativo di Polignano. Pranzo in ristorante 

con menù di mare. Si termina la giornata con la visita di Bari, capoluogo di regione 

e città conosciuta nel mondo per l’annuale Fiera del Levante. Nella Città vecchia, 

vera e propria casba di viuzze e vicoletti, sorge la Basilica di San Nicola, prototipo 

del Romanico pugliese, nella cui cripta sono custodite le reliquie di San Nicola, 

santo molto venerato nel Nord ed Est Europa. Concluse le visite si consiglia la 

passeggiata sulle antiche mura della città da cui si domina il borgo medievale da un 

lato e il mare dall'altro. Al termine si prosegue per Andria/Barletta, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 26 settembre 2021 (5° giorno)      

Da Barletta a Milano 

Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo il 

percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo a Milano in serata 

 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT da Milano   

sistemazione in hotels 4 stelle, pensione 

completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, bevande ai pasti (1/4 di 

vino e ½ di acqua minerale a persona, a 

pasto)  servizio di guide locali per visite 

ed escursioni come da programma  

audioguide individuali  ingresso al 

museo del Territorio di Alberobello  

biglietto cumulativo per la visita dei 

principali monumenti a Lecce  assistenza 

di un accompagnatore “Le Marmotte”  

assistenza di un console Tci  

assicurazione medico-bagaglio con 

copertura CoverStay. 
 

La quota non comprende: 

 le mance    i caffè ai pranzi e alle cene 

  le tasse di soggiorno locali ove previste 

da pagare in loco   l’assicurazione 

annullamento   gli extra di carattere 

personale e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la 

quota comprende”. 
 

 

Condizioni e penali in caso di recesso 

da parte del partecipante come da 

‘Condizioni generali’ del catalogo I 

paradisi naturali del Touring.  

All’atto della prenotazione si possono 

stipulare polizze contro le spese 

derivanti dall’annullamento del 

viaggio: chiedere informazioni al 

personale dell’agenzia di viaggi. 

 

Tel. attivo nei giorni del viaggio: 

348.4925708 
 

Il viaggio sarà effettuato rispettando le 
normative sul distanziamento. Eventuali 
variazioni di programma e/o di quote 
dovute al loro rispetto, verranno 
prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
In caso di disposizioni governative che 
vietassero lo svolgimento dei viaggi, gli 
importi versati saranno restituiti ai clienti 
senza l’emissione di voucher.  


