
 N° 005 del 20/01/2019 

DA VENERDI’ 12 A MARTEDI’ 16 APRILE 2019 
 

Domenica delle Palme  

ad Alberobello  

e San Giovanni Rotondo 
 

Alberobello – San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo – San Marco in Lamis 
 

 

Ven. 12 Ore 18,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con Pullman G.T. per il Porto di Palermo e alle ore 18,30 

davanti la nave Grandi Navi Veloci per Napoli. Sistemazione dei bagagli in pullman al nostro seguito ed 

imbarco. Assegnazione cabine e partenza alle ore 20,30 per Napoli. Cena libera. Pernottamento. 

Sab. 13 Ore 07,00 circa arrivo a Napoli e partenza in pullman per Alberobello. Arrivo, incontro con la guida 

turistica e visita guidata della città dei Trulli patrimonio dell’Unesco. Visita al caratteristico rione 

monumentale “Aia Piccola”, alla “Casa d’amore”, al Museo dell’olio, la Casa Pezzolla e il Museo. Pranzo 

presso un caratteristico ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo e arrivo in 

serata c/o l’hotel a pochi metri dal Santuario. Cena in hotel e pernottamento. 

Dom. 14 Dopo la 1^ colazione omaggio al corpo di San Pio e visita dei luoghi dove visse: la cella, il Crocifisso da 

dove ricevette le stigmate, il convento dei Cappuccini, la nuova Chiesa. Partecipazione alla Santa Messa 

delle Palme. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo per la visita libera del 

Santuario dedicato a San Michele Arcangelo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Lun. 15 Dopo la 1^ colazione partenza per San Marco in Lamis, visita guidata del Convento e del Santuario di San 

Matteo sul Gargano del X secolo. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per Napoli, imbarco 

sulla nave Grandi Navi Veloci e partenza alle ore 20,30 per Palermo. Cena libera. Pernottamento. 

Mar. 16 Ore 06,30 circa arrivo a Palermo con fermata a piazzale Giotto. 

  

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. € 360,00 
Supplemento camera singola (solo hotel)……………………………………………………………………………. € 140,00 
 

La quota comprende: Viaggio con nave Grandi Navi Veloci Palermo/Napoli e vv. con sistemazione in cabine doppie 

e/o quadruple interne; pullman G.T. al seguito da Palermo; pranzo bevande incluse c/o un ristorante tipico di 

Alberobello; due pensioni complete bevande incluse c/o l’hotel a San Giovanni Rotondo; visite guidate come da 

programma a San Giovanni Rotondo (con dotazione di auricolari) e ad Alberobello; ticket d’ingresso ai musei, 

Assicurazione Europe Assistance medico no stop; nostri accompagnatori da Palermo; spese di servizio e gestionali. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno a San Giovanni Rotondo € 1,80 da pagare in hotel. 
   

Il viaggio sarà garantito al raggiungimento di min. 45 partecipanti. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

