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Parrocchie San Michele dall’arco – Sant’Antonio 
 

La Grotta di San Michele Arcangelo, San Giovanni Rotondo  
 tesori pugliesi 

 

 

Dal 13 al 18 giugno 2022 

 

Programma di massima 

 

 

 1° Giorno: partenza per la Puglia – km 650 cca 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti davanti alla parrocchia di San Michele alle ore 05.00.  

Partenza, via autostrada, per la Puglia. Arrivo a San Giovanni Rotondo. Sistemazione in 

albergo e pranzo. Nel pomeriggio tempo dedicato alla preghiera e alla visita libera dei 

luoghi di San Pio (Santuario S. Maria delle Grazie, chiesa San Pio, la cripta e parte del 

convento). Celebrazione della S. Messa.  Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

 

2° Giorno: San Michele/Pulsano/Mottola   

Dopo la prima colazione partenza per il Santuario di San Michele Arcangelo, meta di 

pellegrinaggi sin dagli inizi del 1500. Tempo per la visita e la celebrazione della S. Messa. Al 

termine si prosegue per la vicina Abbazia di Pulsano, bella abbazia e luogo di preghiera 

degli eremiti dal sec X. Al termine pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento per Mottola, località posta nel centro 

della Puglia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 

 3° Giorno: Escursione a Lecce e Ostuni  

 Trattamento di mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 

In mattinata visita con guida di Lecce, capoluogo del Salento e 

magnifica città barocca. Vasto centro della città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata in 

gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e 

chiusa da edifici di stile barocco che formano un armonioso insieme scenografico. La 

Basilica di Santa Croce rappresenta la massima espressione del barocco leccese. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per Ostuni, la candida città bianca di epoca 

medievale caratterizzata da strette e tortuose stradine che 

portano alla maestosa Cattedrale di stile tardo romano 

gotico.  Rientro in albergo al termine delle visite.  

 

4° Giorno: Escursione a Matera e Altamura   

Trattamento di mezza pensione in albergo e pranzo in 

ristorante. In mattinata visita 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). Nel pomeriggio, rientrando in albergo, visita 

alla bella cattedrale di Altamura, con lo splendido portale gotico dei primi del ‘400. 

Rientro in albergo a conclusione delle visite.  
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5° Giorno: Mottola/Chieti 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita al parco delle chiese rupestri di 

Mottola. La guida condurrà il gruppo in un percorso di scoperta di alcune tra le numerose 

chiese rupestri della zona. Solo a titolo di esempio, la chiesa di San Nicola è stata definita 

la “cappella sistina” delle chiese rupestri del Mezzogiorno d’Italia. Gli affreschi risalgono 

tra il XI e XIV secolo. Conclusa la visita si intraprende il viaggio di rientro con sosta nella 

zona di Chieti per la cena e il pernottamento in albergo. Il pranzo sarà organizzato in 

corso di viaggio.  

 

 6° Giorno: Chieti/Manoppello/Parma – km 500 cca 

Prima colazione e partenza per il santuario del “volto santo” di Manoppello, che conserva 

al suo interno la reliquia di un velo che ritrae l'immagine di un volto, un viso maschile con i 

capelli lunghi e la barba divisa a bande di origine ignota che giunse a Manoppello nel 

1506, portata da uno sconosciuto pellegrino, scomparso senza lasciare traccia subito 

dopo aver consegnato il Velo al medico Giacomo Antonio Leonelli. Celebrazione della S. 

Messa 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine del viaggio 

ove l’arrivo è previsto in serata. 
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Quota individuale di partecipazione     Euro 820,00 

(base 25 paganti) 

 

Supplemento singola       Euro 150,00 

Supplemento assicurazione annullamento viaggio   Euro 35,00 

(da richiedere all’atto dell’iscrizione) 

 

La quota comprende: 

 

- Viaggio in pullman gt 

- Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere a due letti con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

- Bevande incluse ai pasti (vino e acqua) 

- Presenza di guide autorizzate ove indicato nel programma  

- Ingressi previsti a Matera, Mottola, Lecce 

- Auricolari per l’intero tour 

- Assicurazione Allianz medico e bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 

- Extra di carattere personale e tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota comprende” 

 

 

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: euro 200,00 

Saldo da versare entro il 15 maggio 2022 
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