Puglia e Matera
Capitale Europea della Cultura 2019

dal 24 al 28 agosto 2019
Prenotazioni entro il 15 giugno 2019

PROGRAMMA
1° giorno
Al primo mattino partenza in pullman GT dai punti di ritrovo stabiliti, che saranno comunicati con lettera
specifica. Soste colazione e pranzo liberi lungo il percorso.
Arrivo a Trani, “Città della Pietra”, alle ore 17,00 circa per la visita guidata al suo magnifico Duomo capolavoro
del Romanico Pugliese. Arrivo in serata ad Alberobello e sistemazione presso Grand Hotel La Chiusa di Chietri
(cat. 4*) - S.S 172 dei Trulli Km. 29,800. Drink di benvenuto. Cena a 4 portate incluse bevande e caffè.
Serata di piano bar. Pernottamento.
2° giorno
Prima colazione a buffet in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Polignano a Mare, paese che
diede i natali a Domenico Modugno, il cui nucleo più antico sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul
mare Adriatico. Pranzo c/o Ristorante tipico con Menù di pesce (inclusi bevande e caffè).
Al pomeriggio visita con guida di Alberobello, cittadina Patrimonio dell‘Unesco per i suoi inconfondibili Trulli,
che, vicini gli uni agli altri, formano due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola. E‘ prevista una degustazione
di dolci tipici in antico trullo. Rientro in hotel per la cena a buffet “tipica pugliese” (incluse bevande e caffè).
Serata di piano bar. Pernottamento.
3° giorno
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per la Basilicata. Escursione intera giornata a Matera sull‘altopiano
delle Murge. Matera è stata insigna del titolo di CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019. Incontro con
la guida per scoprire la celebre “Città dei Sassi” situata in un contesto unico al mondo . Ricordiamo che i sassi
sono stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco a partire dal 1993. Si vedranno: la Chiesa
di S. Giovanni Battista, la Piazza Vittorio Veneto con affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del sedile, la Cattedrale,
la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica sul Sasso Caveoso, scenderemo nel Sasso Caveoso (gradoni e
scalinate), vedremo anche la Chiesa di San Pietro Caveoso e la casa grotta, antica abitazione tipicamente
arredata (ingresso incluso). Pranzo in ristorante, a base di piatti della tradizione locale, ubicato zona Sassi a
Matera. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali di approfondimento.
In seguito, rientro in albergo per la cena a 4 portate (inclusi bevande e caffè). Escursione by-night con guida
e bus locale a Martina Franca. Bellissima citta’ barocca chiamata la “signora delle Puglie” per l’eleganza del
centro storico, anche nota internazionalmente per il suo festival di musica lirica; monumenti di rilievo la
colleggiata di San Martino ed il Palazzo Ducale. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione di intera giornata nell’area più meridionale ed autentica della
regione. Visita con guida di Lecce, detta la “Firenze del Sud”, città capolavoro del barocco pugliese. In
particolare si potranno ammirerare: il Duomo, la chiesa di Santa Croce, Piazza S. Oronzo dominata dall‘obelisco
con la statua del santo protettore, l’anfiteatro romano (solo esterni). Pranzo in masseria tipica, ubicata nella
campagna leccese (inclusi acqua e caffè).
Nel pomeriggio proseguimento per scoprire, con l’aiuto della guida Otranto, con il duomo in stile romanico/
pugliese ed il castello (solo esterni). Rientro in hotel per la cena sempre a 4 portate (inclusi bevande e caffè).
Serata di piano bar. Pernottamento.
5° giorno
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Castel del Monte, un imponente edificio del XIII secolo fatto
costruire dall‘imperatore Federico II di Svevia, inserito dall’UNESCO nella lista dei monumenti patrimonio
dell’umanità, e visita con guida (ingresso incluso). Inizio del viaggio di ritorno, pranzo e cena liberi. Arrivo
previsto nelle località di partenza in tarda serata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale soci			

€ 600,00

Quota individuale clienti non soci

€ 650,00

Quota individuale non clienti		

€ 800,00

Supplemento camera singola		

€ 130,00

Sconto bimbi e ragazzi 3 - 12 anni in 3° e 4° letto: € 70,00
Sconto ragazzi sopra 12 anni in 3° e 4° letto: € 40,00

La quota di partecipazione comprende:
- Viaggio con bus gt di ultima generazione dotato di ogni comfort, per l’ intera durata del circuito.
- Alloggio presso GRAN HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI– cat. 4* - ubicato all’ingresso di Alberobello in camere
doppie/matrimoniali dotate di servizi privati, phon, TV, telefono, aria condizionata, minibar con acqua minerale
e bevande su richiesta. L’ hotel dispone di piscina esterna e anche di centro SPA con ingresso a pagamento.
- Trattamento in hotel di mezza pensione dalla cena del 1° giorno con pasti a 4 portate incluse bevande (1/2
minerale e ¼ vino della casa e caffè) fino alla 1° colazione a buffet dell’ultimo giorno. Tutte le sere e’ previsto
un piano bar.
- Visite guidate al duomo di Trani, Polignano al Mare, Alberobello, Matera, Lecce, Otranto e Castel del Monte.
- Ingressi inclusi Castel del Monte e casa grotta a Matera.
- Pranzo in ristorante a Polignano a Mare con menù a 4 portate a base di pesce incluse bevande (1/2 minerale
e ¼ vino della casa e caffè).
- Degustazione in tipico trullo ad Alberobello.
- Pranzo in tipico ristorante in zona Sassi a Matera con menù regionale a 4 portate incluse bevande (1/2
minerale e ¼ vino della casa e caffè).
- Escursione by night a Martina Franca con bus e guida (ingressi non previsti).
- Pranzo in tipica masseria nei dintorni di Lecce con menù a 4 portate a base dei prodotti della stessa masseria
incluse bevande (1/2 minerale e ¼ vino della casa e caffè).
- Accompagnatrice specializzata dell’Agenzia Viaggi.
- Tassa di soggiorno.
- Assicurazione sanitaria, bagaglio e contro annullamenti.
La quota di partecipazione non comprende:
extra personali, mance e facchinaggio, escursioni facoltative, quanto non specificato sopra nella quota
comprende.

IMPORTANTE:
Per ragioni tecniche l‘itinerario potrà subire variazioni mantenendo inalterate le mete da visitare.

