
 

Via della Pigna 13/a                                                                                                                               www.orp.org 
06 69896 1      info@orpnet.org 
 

Weekend a Bari 
 

23 – 24 ottobre 2021 
2 giorni e 1 notte, in treno AV 

 
La scoperta dell’Oriente cristiano, dei suoi riti, della sua spiritualità, nella visita della città che più di ogni 

altra si è confrontata con il mondo bizantino. Le reliquie di S. Nicola, arrivate qui dalla Turchia e venerate sia 
dai cattolici che dagli ortodossi, testimoniano il dialogo presente nei secoli tra chiesa orientale ed 

occidentale. 
 

Programma del weekend accompagnato da  Padre GIORGIO PICU 
 
Nella mattina di sabato, partenza in treno da Roma per Bari. Arrivo e sistemazione in Albergo. Nel pomeriggio di 
sabato e nella giornata di domenica, visita del centro storico. La cattedrale di S. Sabino del sec. XIII, esempio di arte 
romanica che custodisce le spoglie del santo e l’icona bizantina di S. Maria Odigitria. Attraverso la piazza Mercantile e 
la piazza del Ferrarese, luogo di ritrovo della città, si arriva al castello Svevo costruito dai Normanni nel sec. XII. Visita 
della basilica di S. Nicola, al cui interno si trovano le spoglie del santo, arrivate dalla Turchia. Meditazione: l’oriente 
cristiano, i riti e la spiritualità. Celebrazione della S. Eucaristia. Passeggiata nella città moderna, il centro ed il 
lungomare. Nel pomeriggio di domenica, partenza in treno per Roma.  

 

QUOTA     € 195   (min. 10 partecipanti) 
Acconto    € 60 
 

SUPPLEMENTI  
Stanza Singola € 30  

 
La quota comprende:  

 Quota di iscrizione pari a € 15  

 Viaggio in treno Alta Velocità Trenitalia Freccia Argento Roma-Bari-Roma  

 Sistemazione in Albergo di cat. 3 stelle/Istituto Religioso pari categoria (camere a due letti con 
servizi privati)  

 Trattamento di Mezza Pensione (cena e prima colazione, bevande escluse)  

 Assistente Pastorale  

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID 19:   
       assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio,  annullamento viaggio,  

   interruzione viaggio,  Cover stay. 
 

La quota non comprende  

 Pranzi  

 Bevande ai pasti  

 Ingressi e costo della prenotazione ove richiesto  

 Facchinaggio  

 Extra in generale  

 Trasferimenti  

 Eventuali tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo 


