ALLA SCOPERTA DEL GARGANO PER TERRA E PER MARE 31 MAGGIO 2 GIUGNO 2018

PRIMO GIORNO 31 maggio
Ore 7,40 incontro alla Stazione Termini, ore 8,05 partenza con Frecciargento 8303 per Foggia,ore 11,30
visita della cattedrale romanica di Troia. Pranzo libero nel borgo. Ore 15,30 visita della fortezza
federiciana di Lucera.Ore 17,00 visita dell’abbazia San Leonardo in Lama Volara e della chiesa di
S.Maria di Siponto con la suggestiva installazione di Edoardo Tresoldi ‘Dove l’arte ricostruisce il
tempo’che ricostruisce in metallo l’antica basilica paleocristiana. Ore 18,30 trasferimento a Monte
Sant’Angelo in hotel 4* cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO 1 GIUGNO
Ore 7,30 colazione,ore 8,00 partenza per Foce Varano e accesso a bordo della motobarca per il giro della
suggestiva e unica costa del promontorio Garganico con le grotte, gli archi naturali, le rocce candide e le
acque cristalline. Sosta con spuntino in una delle spiagge attrezzate. Termine del tour a Vieste e dopo una
breve passeggiata nel borgo antico, rientro in pullman in hotel cena e pernottamento.

TERZO GIORNO 2 GIUGNO
Ore 8,30 colazione, ore 9,30 visita del Santuario di san Michele Arcangelo il più antico sito della devozione
a San Michele che apparve nella grotta, a san Lorenzo Maiorano vescovo di Siponto nel V secolo,
devozione poi ribadita dai Longobardi e dai Normanni. Visita del complesso dei siti devozionali e della
città. Pranzo libero. Ore 14,30 partenza per San Giovanni Rotondo visita del Santuario e della nuova
basilica progettata da Renzo Piano Ore 18,00 partenza per Foggia , ore 19,22 partenza con Frecciargento
n.8326 ,arrivo a Roma alle 22,20.
Quota di partecipazione € 450 (singola +70) comprende viaggio AR in treno, 2 notti, 2 cene, crociera del
promontorio del Gargano, pullman 3 giorni. Iscrizioni entro il 20 aprile con acconto di €150. 2°acconto
€150 entro il 15 maggio, saldo €150 alla partenza.
Per informazioni ed iscrizioni contattare Maria Luigia Argentiero 360680093 mariargi@hotmail.com

