
MINI TOUR DELLA PUGLIA: 
TRA SACRO & PROFANO 

 

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle,
trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante con menù tipico, bevande ai
pasti, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione
medico-bagaglio e Covid. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti,
mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 250,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 3 AL 5
SETTEMBRE 2021

supplemento singola € 40,00



contemporaneo, Padre Pio, oggi meglio chiamato San Pio, si è distinto tra gli uomini di fede per la sua
semplicità, per la grande umiltà e per la smisurata fede che lo ha guidato durante la sua vita facendolo
diventare un importante punto di riferimento per un incalcolabile numero di fedeli.  Visita del Santuario e
dei luoghi dove visse San Pio. Proseguimento per la Valle d’Itria, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

SECONDO GIORNO: BARI - ANDRIA 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bari Vecchia con la cattedrale di San Nicola, Piazza
del Ferrarese e tutto il bel centro storico tra vicoli e improvvisi slarghi che affacciano sul mare. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata. Nel pomeriggio visita di Andria, città dalle antiche
origini e tradizioni testimoniate dalle stupende chiese dai magnifici campanili, tra i  caratteristici vicoli, le
edicole sacre e i palazzi nobiliari del centro storico, la rinascimentale chiesa di Santa Maria di Porta Santa ,
la chiesa di Sant'Agostino, costruita dai Cavalieri Teutonici nel 1200, la Porta S. Andrea, unica  superstite
delle quattro del periodo medievale, la Torre dell'Orologio, la chiesa di San Francesco con i suoi portali
gotici e il campanile barocco e dulcis in fundo il Museo del Confetto "Giovanni Mucci". Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO: RUVO DI PUGLIA – LUOGHI DI ORIGINE
Prima colazione in hotel, partenza per Ruvo di Puglia e visita guidata alla cittadina romanica che conserva
un affascinante nucleo antico in cui spicca la splendida Cattedrale di grande raffinatezza artistica, con il suo
originale portale d’ingresso, Da non perdere inoltre il Museo archeologico Jatta, in cui è custodita una
collezione di manufatti e ceramiche di epoca peuceta e greca. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel
pomeriggio partenza per il rientro in sede.

ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE–
SAN GIOVANNI ROTONDO – VALLE
D’ITRIA 
Raduno dei partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per San Giovanni Rotondo.
Pranzo libero. Arrivo a San Giovanni
Rotondo, situato nello sperone del
Gargano, tra indiscusse bellezze naturali
e borghi caratteristici, uno dei più grandi
luoghi di fede in Italia. Qui sorge il
Santuario di Padre Pio visitato ogni anno
da milioni di fedeli. Personaggio quasi 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


