"MATERA E I TESORI DELLA PUGLIA"
dal 22 aprile al 25 aprile 2020

22 aprile
CARAVAGGIO - TRANI E CASTEL DEL MONTE
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nella mattinata, incontro con il nostro accompagnatore e
trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco partenza per Bari.
Operazioni di sbarco e incontro con l’autista e la guida locale. Partenza per Trani e visita della
caratteristica e graziosa cittadina, ricca di testimonianze barocche e famosa per il suo vino
Moscato. Passeggiata tra i vicoli del centro storico,
passando dal pittoresco porto, situato fra due piccoli
promontori: uno dominato dal fortino di Sant’Antonio,
l’altro dalla Cattedrale, eccellente esempio di stile
romanico pugliese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Castel del Monte e visita guidata del
celeberrimo castello svevo, sito su uno dei più alti rilievi
delle Murge. Al termine trasferimento e sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
23 aprile

MATERA
Prima colazione in hotel e partenza per Matera: capitale
europea della cultura 2019. La città ha avuto origine nel
Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente fino alla
seconda guerra mondiale, sono state ricavate scavando in
una fenditura carsica chiamata gravina. L’atmosfera è
splendida e surreale: sembra di compiere un balzo nel
passato addentrandosi tra chiese rupestri, antiche
botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca. In
questo scenario Mel Gibson ha ambientato “The Passion”,
il film sulla Passione di Cristo. Pranzo in corso di
escursione. Al termine della visita rientro in albergo, cena
e pernottamento.

24 aprile

ALBEROBELLO – MARTINA FRANCA - OSTUNI

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una passeggiata tra 1500 trulli, le famose
costruzioni coniche unite a formare un agglomerato urbano che è sempre stato il più visitato dai
turisti di tutto il mondo. Assolutamente unici nel loro genere, i trulli costituiscono una pietra
miliare nella architettura rurale: infatti quello che sembra un semplice ammasso di pietre è in
realtà una delle costruzioni rurali più geniali che
l’uomo abbia mai concepito. L’escursione prevede:
visita dei trulli del Rione Aia Piccola (tutt’ora abitato),
la terrazza panoramica, il rione Monti, la strada degli
artigiani, la Chiesa a trulli. Proseguimento per Martina
Franca e visita della famosa cittadina barocca che
mostra un centro storico accogliente ed incantevole.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza
per Ostuni: la “Città Bianca” per eccellenza. Tutte le
case di Ostuni sono rigorosamente dipinte di bianco
come da tradizione mediterranea. Il risultato è un’oasi
di pace e tranquillità che si anima di sera con i suoi
locali all’aperto tra i vicoli.

In cima alla collina su cui sorge, troveremo l’unico edificio risparmiato dalla calce bianca: la
Cattedrale dedicata a S. Maria Assunta. L’itinerario parte da Porta Nuova e si snoda tra i
vicoli toccando
la terrazza panoramica, S. Giacomo in Compostela, la Casa della
Musica, la chiesa delle Monacelle, la
Cattedrale, la guglia di S. Oronzo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
25 aprile

POLIGNANO A MARE –BARI – CARAVAGGIO

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza
per Polignano a Mare. Incontro con la guida per la visita
al centro storico con la chiesa matrice e le terrazze sul
mare. Polignano a mare è famosa per essere l’unico
centro urbano del Barese a strapiombo sul mare, con
suggestive terrazze e grotte marine dai riflessi e dalle
romantiche atmosfere irripetibili…E’ inoltre il paese
natale di Domenico Modugno e la capitale riconosciuta
dei gelati ! Pranzo in corso d'escursione. Proseguimento
per una visita di Bari, la seconda città del meridione per
ordine di importanza. Visita a piedi del centro storico, un
vero e proprio dedalo di viuzze e vicoletti ove si erge la Basilica di San Nicola, prototipo del
romanico pugliese, nella cui cripta riposano i resti del Santo, patrono della città. La visita termina
con un giro panoramico in pullman. Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza per Milano.
Arrivo, operazioni di sbarco e trasferimento in pullman privato per Caravaggio, arrivo e fine dei
servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

€ 850,00
€ 90,00
€ 30,00

La quota comprende:
• Trasferimento privato da Caravaggio per e dall’aeroporto di Milano
•

Volo di linea Alitalia inclusa franchigia bagaglio e tasse aeroportuali

•

Bus locale GT per l’esecuzione del programma

•

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo giorno (con pranzi in ristorante come specificato)

•

Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale

•

Servizio guida locale per l’intero programma

•

Ingressi a musei e monumenti previsti dal programma

•

Degustazione di tocchetti di pane di Matera e prodotti tipici lucani

•

Assistenza nostro accompagnatore

•

Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
• Eventuale tassa di soggiorno hotel
•

Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
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