
 

       SALENTO-MATERA     

       NAPOLI 

       13/19 LUGLIO 2020 (lunedì/domenica)  
 
1° giorno  Cantù/Milano/Bari/Lecce 
Ore 04.00, ritrovo dei Sigg. Partecipanti in Via Brighi e trasferimento con pullman 
riservato all’Aeroporto di Milano Linate. Incontro con la nostra Responsabile, 
formalità check-in partenza alle ore 06.55 con volo di linea per Bari. Arrivo  alle 
08.20, inizio delle visite guidate al capoluogo pugliese: con la Cattedrale di San 
Sabino e Basilica di San Nicola , situate nella città vecchia, fra i più fulgidi esempi 
del romanico pugliese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Lecce. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

2° giorno  Lecce 
Colazione. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Lecce, città 
barocca per eccellenza : il centro storico è ricco di bellezze architettoniche, 
palazzi, monumenti e chiese: Sant’Oronzo, Santa Croce, l’Anfiteatro e il Teatro 
Romano, il Duomo. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel: cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno  Lecce/Galatina/Gallipoli/Lecce 
Colazione. Intera giornata di escursione  per la visita guidata di Galatina e 
Gallipoli . Galatina, importante centro della penisola salentina, ricca di chiese fra 
cui la splendida e unica Basilica di Santa Caterina  d’Alessandra , dichiarata monumento nazionale  dal 
1870. Gallipoli il cui nome deriva da Kalé pòlis, “bella città in greco”, un nome imposto dai colonizzatori 
ellenici provenienti dalla Grecia, il cui significato è città bella. Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro 
in hotel a Lecce, cena e pernottamento 
 

4° giorno   Lecce/Abbazia Santa Maria in Cerrate/Ot ranto/Lecce 
Colazione. Breve trasferimento per la visita all’antica abbazia  un tempo bizantina di 
Santa Maria in Cerrate , oggi Patrimonio protetto dal FAI. Arrivo a Otranto,  
denominata la “porta d’oriente” per la sua posizione nel punto più orientale d’Italia: 
la Cattedrale , il cui mosaico pavimentale composto da un monaco è di 
incomparabile valore; il Castello Aragonese, con le torri, i bastioni e le mura. Pranzo 
in corso di visite. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno  Matera 
Partenza per Matera, città della cultura 2019. Arrivo per il pranzo. Pomeriggio inizio 
delle visite guidate in una città unica e famosa nel mondo. Panorama del sasso 
Barisano, visita ai locali scavati nel tufo, antica mente case di contadini oggi 
adibite a laboratori per la lavorazione della terra cotta, Cattedrale, etc . Pranzo 
in corso di visite. Pernottamento e cena. 
 

6° giorno  Matera/Napoli 
Piccola colazione. Al mattino, proseguimento delle visite. Nel pomeriggio partenza 
per Napoli. Arrivo nel salotto della città, Piazza Plebiscito, visita e celebrazione 
Eucaristica prefestiva nella chiesa di San Ferdinan do . Cena e pernottamento. 
 

7° giorno   Matera/Napoli/Milano/Cantù  
Colazione. Visita di Napoli. Al mattino, complesso di Santa Chiara e Cristo Velato. 
Pranzo. Pomeriggio libero per una visita e passeggiata nei vicoli di Napoli con il 
quartiere di San Gregorio Armeno. In tempo utile trasferimento all’Aeroporto di 
Capodichino per il rientro a Milano. Volo di linea delle 19.40. arrivo a Milano/Linate 
alle 20.55. Rientro a Cantù con pullman riservato. Fine dei servizi . 



 
Quota di partecipazione a persona Euro 1.390,00 

(minimo 40 persone paganti) 
Supplemento singola Euro 250,00 

   
La quota comprende: Viaggio con voli di linea in cl economy  – tasse aeroportuali in vigore - 
Sistemazione in hotel 4 stelle****  in camera doppia con servizi privati – Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell ’ultimo giorno – Bevande ai pasti per 
1/4 vino e 1/2 acqua   
 
Visite guidate come da programma  
 Pullman a disposizione per le visite, escursioni e trasferimenti come da programma.   
 
Ingressi: Abbazia S. Maria in Cerrate, duomo di Gallipoli e O tranto. Casa Grotta a Matera, 
Cappella San Severo Cristo Velato Napoli, Monastero  Santa Chiara Napoli . 
 
Assicurazione sanitaria, bagaglio e contro le penali di  annullamento viaggio  INTER PARTNER 
ASSISTANCE   
 
Auricolari per le visite guidate. 
 
Tasse di Soggiorno. 
 
Transfer da Cantù a Milano Linate a/r con pullman r iservato. 
 
La quota non comprende:  Ingressi non indicati - Facchinaggi - Extra personali - Quanto non 
espressamente dichiarato alla voce “La quota comprende”. 
 
N.B. le visite potranno subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento.   

 
 

 

Informazioni presso gli incaricati 

Mariella Rigamonti    tel. 031 700.239 

Alida Bianchi     tel. 031 704.145 

Alessandra Molteni    tel. 031 720.433 

Mirko Moras     tel. 031 460.158 
 

Iscrizioni ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 
nelle segreterie di San Paolo, San Teodoro, San Carlo e San Michele durante gli orari di 
apertura settimanali,  
a Intimiano rivolgendosi direttamente a Mirko Moras a partire da lunedì 17 febbraio. 
 
Al momento dell’iscrizione occorre versare l’acconto di euro 250,00 a persona, fornire la 
fotocopia della carta di identità valida e compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione 
disponibile presso le segreterie parrocchiali. 
 

 
 
 

 

Via Sant’Antonio, 5 – 20122 MILANO - Tel. 02.72599370 www.duomoviaggi.it 

 “Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 


