NOTA SISTEMAZIONE – CASE PER FERIE:
la sistemazione del gruppo è prevista presso:
- Casa per ferie S. Basilio a Tricase;
- Casa per ferie Tenuta Sospiro a San Ferdinando di Puglia.
Le due case per ferie propongono sistemazione in camere multiple con letti a
castello e servizi privati. Si informa che non sono inclusi gli asciugamani e le
lenzuola, che saranno da portare da parte dei partecipanti. Non è altresì
incluso il rifacimento dei letti.
DOCUMENTI:
Carta di identità in corso di validità.
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO:
Tutti i partecipanti sono coperti dall’assicurazione sanitaria Europ Assistance
per l’assistenza medico/infermieristica alla persona e per il bagaglio.
ISCRIZIONI:
Per le iscrizioni occorre versare la caparra di 100 Euro entro il 31 marzo
2020 ed il saldo di 400 Euro entro il 30 giugno 2020 in uno dei seguenti
modi:
* Tramite Bonifico Bancario in favore di Banca di Credito Cooperativo di
Triuggio e della Valle del Lambro - Agenzia di Besana in Brianza
IBAN IT42 H 089 0132 5200 0000 0800 631.
intestato a “Parrocchia S. Siro Vescovo” - Pastorale Giovanile Besana,
specificando nella causale “Cognome e Nome dell’iscritto/a, Puglia 2020 Acconto (o Saldo)”. A pagamento avvenuto inviare copia della Ricevuta del
Bonifico via mail a bonifici@cpbesana.it. L’iscrizione verrà perfezionata dalla
segreteria web con registrazione su SANSONE.
* Iscrizione on-line direttamente da casa utilizzando la piattaforma
SANSONE con Carte o Paypal, accedendo come al solito con le proprie
credenziali, prima caricando un credito pari alla quota che interessa utilizzare
(caparra e/o saldo) e procedendo poi con l’iscrizione. Chi non fosse ancora
iscritto su SANSONE invii una richiesta di adesione tramite la mail
oratori@cpbesana.it.
* Presso le segreterie:
in Oratorio a Montesiro (bar):
giovedì 5 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00
giovedì 12 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00
in Oratorio a Besana capoluogo (segreteria):
venerdì 13 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00
domenica 22 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Per ogni necessità fare riferimento a don Fabrizio.

ADOLESCENTI E GIOVANI – ESTATE 2020

Viaggio in

PUGLIA

... sui passi di don Tonino Bello.

dal 04 al 12 agosto 2020
Nove giorni - In pullman - Programma
Primo giorno – martedì 04 agosto 2020: BESANA IN BRIANZA
In serata ritrovo dei partecipanti a Besana in Brianza e sistemazione in
autopullman gran turismo. Partenza per la Puglia, con soste lungo il percorso
per ristoro libero. Pernottamento a bordo.
Secondo giorno – mercoledì 05 agosto 2020: TRICASE
Prima colazione libera. Arrivo a Tricase, sistemazione presso la casa per
ferie prenotata e pranzo. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per attività
balneari e relax. Cena in casa per ferie e pernottamento.
Terzo giorno – giovedì 06 agosto 2020: ALESSANO – SANTA MARIA DI
LEUCA
Prima colazione in casa per ferie. In mattinata, trasferimento ad Alessano,
incontro con don Gigi, suo grande amico, e testimonianza sulla spiritualità di
don Tonino (da riconfermare). Visita della casa natale, divenuta un piccolo
museo, e della chiesa Parrocchiale. Celebrazione della S. Messa. Rientro in
casa per ferie per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a S. Maria di
Leuca. Visita al Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae: si tramanda che
San Pietro in viaggio per Roma fece tappa a Leuca e da allora il tempio
dedicato alla dea Minerva, posto sul promontorio japigeo, diventò un luogo di
culto cristiano e uno dei principali centri di pellegrinaggio dell'età antica e
medievale. Imbarco sulla motonave prenotata per l’escursione alla scoperta
delle grotte marine lungo la costa di Leuca. Al termine, rientro in casa per
ferie per la cena ed il pernottamento.

Quarto giorno – venerdì 07 agosto 2020: LECCE – OTRANTO
Prima colazione in casa per ferie. In mattinata partenza per Lecce. Arrivo e
visita libera della città, che vanta un patrimonio artistico e monumentale di
grande prestigio. Pranzo con cestino da viaggio. Nel pomeriggio,
trasferimento a Otranto. Visita libera alla città, situata sulla costa adriatica
della penisola salentina e comune più orientale d'Italia: il capo omonimo,
chiamato anche Punta Palascìa, a sud del centro abitato, è il punto
geografico più a est della penisola italiana. Rientro in casa per ferie per la
cena ed il pernottamento.
Quinto giorno – sabato 08 agosto 2020: GALLIPOLI – ALESSANO
Prima colazione in casa per ferie. In mattinata partenza per Gallipoli. Arrivo e
visita libera alla città con la Cattedrale e il Frantoio Ipogeo. Tempo a
disposizione per attività balneari. Pranzo con cestino da viaggio. Al termine,
rientro in casa per ferie per la cena. In serata, trasferimento ad Alessano per
la veglia di preghiera sulla tomba di Don Tonino Bello (da riconfermare).
Pernottamento.
Sesto giorno – domenica 09 agosto 2020: TRICASE – ALBEROBELLO –
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Prima colazione in casa per ferie. In mattinata partenza per Alberobello.
Arrivo e visita libera dei “trulli” attraverso le caratteristiche stradine con le
tipiche casette a cupola famose in tutto il mondo. La visita si snoda attraverso
le viuzze della cittadina, fino a raggiungere il “Trullo Sovrano”, per la visita al
monumento più grande e importante della città (ingresso non incluso).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per San Ferdinando di
Puglia (zona Trani). Arrivo e sistemazione presso la casa per ferie prenotata.
Cena e pernottamento.
Settimo giorno – lunedì 10 agosto 2020: TRANI – MARGHERITA DI
SAVOIA
Prima colazione in casa per ferie. In mattinata partenza per Trani. Arrivo e
celebrazione della S. Messa. Visita libera della città, definita “l’Atene della
Puglia” grazie al suo ricco patrimonio artistico e alla Cattedrale con l’ipogeo
di San Leucio. Trasferimento a Margherita di Savoia e tempo a disposizione
per attività balneari e relax. Pranzo con cestino da viaggio. Rientro alla casa
per ferie per la cena ed il pernottamento.
Ottavo giorno – martedì 11 agosto 2020:
CASTEL DEL MONTE – TERLIZZI – BARLETTA
Prima colazione in casa per ferie. In mattinata, partenza per Castel del
Monte. Arrivo e visita della splendida fortezza ottagonale costruita da

Federico II ed inserita nella lista dei siti Unesco. Al termine, trasferimento a
Terlizzi. Arrivo e incontro con la “Comunità Betania”, fondata da don Tonino
Bello. Proseguimento per Barletta, visita libera della città e del castello.
Pranzo con cestini da viaggio. Rientro alla casa per ferie per la cena ed il
pernottamento.
Nono giorno – mercoledì 12 agosto 2020:
SAN FERDINANDO DI PUGLIA – LORETO – BESANA IN BRIANZA
Prima colazione in casa per ferie. In mattinata, partenza per Loreto. Arrivo e
visita libera al Santuario della Santa Casa, dove la tradizione vuole che la
casa di Nazareth fu trasportata, all’interno di questa grande Chiesa, sotto la
cupola costruita da Giuliano da Sangallo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno, con brevi soste lungo il
percorso per ristoro libero. Arrivo a Besana in Brianza previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:
500 Euro
(caparra 100 Euro entro il 31/03/2020 - saldo 400 Euro entro il 30/06/2020)

La quota comprende:
- viaggio in autopullman gran turismo per l’itinerario come da programma;
- pedaggi stradali, autostradali, permessi z.t.l. e relativi parcheggi bus;
- vitto e alloggio dell’autista bus con sistemazione in camera singola;
- sistemazione in casa per ferie a Tricase e San Ferdinando di Puglia, in
camere multiple con servizi privati;
- trattamento di pensione completa, dal pranzo del secondo giorno al
pranzo del nono giorno con pasti nei ristoranti delle case per ferie,
cestini da viaggio e ristoranti (Alberobello e Loreto), come indicato in
programma;
- acqua in caraffa o mezzo litro di acqua minerale per persona a pasto;
- l’escursione in barca lungo la costa di Leuca (durata di circa 2 ore);
- assicurazione sanitaria Europ Assistance per l’assistenza medicoinfermieristica alla persona e per il bagaglio;
- altre tasse e Iva.
Non comprende:
- i pasti non menzionati ne “La quota comprende”, lenzuola e asciugamani
presso le case per ferie, tutti gli ingressi (nota), gli extra a carattere
personale, eventuale assicurazione annullamento viaggio (nota) e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

