PARROCCHIA SAN BERNARDINO DA SIENA - RONCADE LLE
GITA PELLEGRINAGGIO

Pellegrini con Gioia

Puglia e Basilicata
con visita di Alessano (Don T. Bello) e Matera capitale europea della cultura 2019
dal 30 agosto al 5 settembre 2019
La nostra esistenza non è inutile. Il nostro dolore alimenta l'economia sommersa della grazia... la sofferenza tiene spiritualmente in piedi il mondo. Nella stessa misura in cui la
passione di Gesù sorregge il cammino dell'Universo verso il traguardo del Regno. (Don Tonino Bello)

30 agosto venerdì
Roncadelle - Lanciano S. Giovanni Rotondo
alle ore 5.30 partenza in pullman riservato per San Giovanni Rotondo con soste libere durante il percorso. Arrivo a Lanciano e pranzo in ristorante, a seguire visita
della chiesa del Miracolo Eucaristico; Santa Messa. Proseguimento per la Puglia e San Giovanni Rotondo, cena. Pernottamento.
31 agosto sabato
San Giovanni Rotondo -Trani Barletta
Pensione completa. Mattinata a disposizione per la visita dei luoghi di San Pio e per la partecipazione alla Santa Messa. Dopo pranzo partenza per Trani e visita
guidata della Cattedrale, uno dei simboli della Puglia e finissimo esempio di romanico pugliese. L’attuale chiesa è stata fondata nel 1097 ed è intitolata a S. Nicola
Pellegrino; è stata edificata sull’antica chiesa di S. Maria della Scala ed ha avuto numerose fasi costruttive. Nell’800 fu manomessa gravemente all’interno ed è stata
riportata all’originale eleganza di forme nel secolo scorso. Pernottamento a Barletta.
1 settembre domenica
Trani - Castel del Monte - Alberobello - Lecce
Pensione completa. Partenza per Castel del Monte, visita con guida: Castel del Monte possiede un valore universale eccezionale per la perfezione delle sue forme,
l'armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal Nord dell'Europa, dal mondo Musulmano e dall'antichità classica. È un capolavoro unico dell'architettura
medievale, che riflette l'umanesimo del suo fondatore: Federico II di Svevia. Al termine proseguimento per Alberobello: Il nome deriva dal tardo greco e indica delle
antiche costruzioni coniche in pietra a secco di origine preistorica. La pietra usata per le costruzioni era ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano delle Murge.
Santa messa. Pernottamento a Lecce.
2 settembre lunedì
Lecce - Otranto
Pensione completa. Visita guidata della città, considerata da molti la Firenze del Sud, grazie al suo incredibile patrimonio artistico e culturale capace di rapire gli
occhi e il cuore di ogni visitatore: chiesa di S. Croce, complesso della Piazza del Duomo, Piazza Sant'Oronzo, anfiteatro. Nel pomeriggio escursione a Otranto situata
lungo la costa adriatica del Salento, rappresenta la città più orientale d’Italia, ergendosi sulla sponda del canale da cui prende il nome: il Canale d’Otranto. Visita
guidata del centro storico: Porta Alfonsina, cattedrale di Santa Maria Annunziata, Chiesa di San Pietro, castello Aragonese (esterno). Santa messa. Pernottamento a
Lecce.
3 settembre martedì
Lecce - Tricase - Alessano - Matera
Pensione completa. Don Tonino (Alessano 1935 – Molfetta 20 aprile 1993) è stato un faro che ha illuminato la vita della Chiesa e non solo. Grande comunicatore ha
trasmesso con i suoi viaggi la freschezza della fede cristiana e un autentico messaggio di Speranza. Dopo il via libera della Congregazione delle cause dei santi, il 30
aprile 2010 nella Cattedrale di Molfetta si è aperta la fase diocesana della sua causa di beatificazione. Partenza per Tricase dove Don Tonino ha esercitato la prima
esperienza di parroco. Trasferimento ad Alessano, paese natale di don Tonino Bello che ne custodisce le spoglie, visita della casa natale, oggi diventata un piccolo
Museo. Celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio partenza per Matera. Pernottamento.
4 settembre mercoledì
Matera - Altamura - San Salvo
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata, Matera patrimonio mondiale Unesco è una città situata su un affioramento roccioso. Include l'area dei
Sassi, un complesso di case grotta scavate nella montagna. Evacuati nel 1952 a causa delle misere condizioni di vita, i Sassi ospitano ora musei come la Casa Grotta
di Vico Solitario, con mobili e utensili artigianali d'epoca, attività commerciali, piccoli alberghi e ristoranti. Nel pomeriggio partenza per Altamura, visita guidata del
centro storico con la Cattedrale in stile romanico dedicata all'Assunta, fatta costruire nel 1232 da Federico II. Al termine partenza per Vasto. Pernottamento nei
pressi di Vasto/San Salvo
5 settembre giovedì
San Salvo - Loreto - Roncadelle
Colazione e pranzo. Partenza per Loreto: Il Santuario di Loreto custodisce la maggior reliquia della cristianità: è la casa in muratura della Madonna. Essa è oggetto di
venerazione perché, secondo la tradizione cattolica, è proprio all'interno di queste mura che Maria crebbe e ricevette l'Annuncio dall'Angelo della sua divina
maternità, ad opera dello Spirito Santo. Visita con guida e celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio viaggio di ritorno con soste libere
durante il percorso. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
minimo 25 paganti
minimo 35 paganti
minimo 45 paganti
supplemento camera singola:

Euro
Euro
Euro
Euro

970,00
900,00
850,00
170,00

La quota comprende:
- pullman come da itinerario
- noleggio bus locale mezza giornata a Lecce per fermo pullman obbligatorio
- alberghi 4 stelle
- pensione completa
- bevande incluse vino acqua minerale e caffè
- visite con guide turistiche ufficiali
- auricolari
- assicurazione sanitaria e bagaglio Europ Assistance
- ingressi da pagare in loco Castel del Monte € 11,00 - Circuito Sassi di Matera € 5,00
- tasse di soggiorno da pagare in loco : San Giovanni Rotondo € 1,00, Barletta ad oggi non in vigore, Lecce € 2,00 x notte totale € 4,00, Matera € 4,00, San
Salvo/Vasto ad oggi non in vigore
La quota non comprende:
- mance

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO IL 21 GIUGNO
VERSANDO LA CAPARRA DI EURO 250
ORGANIZZAZIONE TECNICA
PELLEGRINAGGI di RIZZI Federico - Via Roma, 3 - 26020 San Bassano (CR) – 393 284 1697
www.pellegrinicongioia.it/pellegrinaggi
info@pellegrinicongioia.it
P.I. 01649900196/N. REA CR-190479

