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PUGLIA e MATERA

11-15 OTTOBRE 202011-15 OTTOBRE 2020

CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE

ALBEROBELLO

TRANI

Visitare Matera significa scoprire un luogo unico al mondo: arte, natura, storia e

accoglienza ti accompagneranno durante la tua permanenza nella Città dei Sassi.

Domenica 11/10/20: IMOLA- TRANI - BARLETTA
Ore 5:30 partenza in pullman GT alla volta della Puglia.
PRANZO LIBERO LUNGO ILPERCORSO.
Nel primo pomeriggio arrivo a , cittadina dagli interessanti monumentiTRANI
architettonici. Incontro con la guida locale ed inizio delle visite. Il Duomo
romanico di fine secolo XI, in magnifica posizione sul mare, dichiarato da
UNESCO "Monumento messaggero di una cultura di pace". Di particolare
bellezza e suggestione è il porticciolo che si insinua nel borgo medievale
della città. Trasferimento alla Città della Disfida: , importanteBARLETTA
centro portuale, agricolo ed industriale di Puglia. Breve passeggiata nel
centro storico ove si erge maestoso il cosiddetto Colosso di Barletta, statua
bronzea di età tardo antica. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle.

Lunedì 12/10/20: LOCOROTONDO -ALBEROBELLO - MATERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di
LOCOROTONDO, splendido borgo a pianta circolare che domina il
panorama selvaggio della Valle d'Itria. Per il suo innegabile fascino il paese è
stato annoverato tra i borghi più belli d'Italia. Passeggiando tra i suoi vicoli si
sprigiona tutto il fascino di questo borgo sospeso nel tempo: chiese antiche,
archetti, botteghe artigiane ci parlano di tradizioni ancora vive, di
un'atmosfera genuina che resiste alle tentazioni della modernità. Pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per , cittadina unica alALBEROBELLO
mondo: l'impressionante distesa dei trulli di Alberobello è stata riconosciuta
Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1996 e premiata con la Bandiera
Arancione dal Touring Club Italiano in virtù dell'eccellente offerta ricettiva e
dell'armonia architettonica. La caratterizzano viuzze tortuose e graziose ed
accoglienti piazzette.
Al termine delle visite trasferimento a Matera e sistemazione in hotel 4 stelle
centrale. Cena e pernottamento.

Martedì 13/10/20: CRIPTADEL PECCATO ORIGINALE - MATERA
Prima colazione in hotel. Visita della famosa CRIPTA DEL PECCATO
ORIGINALE. E' un luogo di grande interesse e suggestione per la posizione
all'interno di una cavità rocciosa, a strapiombo sulla Gravina. All'interno della
cripta la sapiente mano del "Pittore dei Fiori di Matera" ha narrato scene
dell'antico e del nuovo testamento in un prezioso ciclo affrescato risalente al
IX sec. d.C.
Importante: nel 2016 la cripta è stata chiusa per problemi di passaggi
ora è tutto a posto. Nel caso si fossero ancora problemi, questa visita
verrà sostituita con un'altra altrettanto interessante.
Pranzo in ristorante.
Visita guidata di , . Matera è un intricatoMATERA la "Città dei sassi"
avvicendarsi di vicoli e scale, di grotte e palazzotti signorili, di archi e ballatoi,
da cui sbucano improvvisamente comignoli o i campanili di chiese ipogee.

2 NOTTI IN HOTEL

4 STELLE CENTRALE

A MATERA



POLIGNANO A MARE

CASTEL DEL MONTE

BARI

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 200 SALDO entro il 10/09/2020

www.viaggisanterno.com
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*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

Tassa di soggiorno da pagare in Loco

Visiteremo i quartieri Sassi del Caveoso e Barisano, che dal 1995 hanno visto
l'importante riconoscimento dell'UNESCO a Patrimonio Mondiale
dell'Umanità. La visita includerà il centro storico con la Cattedrale e alcune
delle famose Chiese. E' previsto l'ingresso in una "Casa Grotta" antica
abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro
abbandono. Rientro in hotel a Matera. Cena e pernottamento.

Mercoledì 14/10/20: POLIGNANOAMARE - BARI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di che è unPOLIGNANO A MARE
po' una Puglia in miniatura. Questo piccolo angolo di poesia la ritrae infatti nel
suo massimo splendore. L'azzurro del mare, il bianco delle case e l'odore di
cibo nei vicoli affollati. Si potrà ammirare una statua di bronzo dedicata a
Domenico Modugno posta sul lungomare a lui sempre intitolato.
Pranzo in ristorante.
Visita guidata di una città dove convivono due anime: quella del borgoBARI
vecchio, circondato da un'imponente muraglia e attraversato da strette vie
che conducono alla scoperta del suo ricco patrimonio culturale, e quella
moderna, nata agli inizi dell'Ottocento e trasformatasi, nel tempo, nella città di
oggi. Trasferimento in hotel 4 stelle in zonaAndria. Cena e pernottamento.

Giovedì 15/10/20: CASTEL DEL MONTE - IMOLA
Prima colazione in hotel. Visita guidata a , perfettoCASTEL DEL MONTE
castello ottagonale fatto costruire dall'imperatore Federico II di Svevia
attorno il 1240. Patrimonio mondiale dell'umanità, tutelato dall'Unesco, il
castello è la più importante opera sveva in Italia meridionale. Pranzo in
agriturismo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro ad Imola con arrivo
previsto in serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al

momento non prevedibili.

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

MINIMO 20 PARTECIPANTI

SUPPLEMENTO SINGOLA:

670, €00

98, €00

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi autostradali;
- Sistemazione in hotel 4 stelle standard, con trattamento di mezza
pensione (cena, pernottamento, prima colazione) con bevande ai
pasti incluse (½ minerale e ¼ vino a persona);
- 4 pranzi in ristorante/agriturismo con bevande incluse (acqua e
vino);
- Tutte le visite guidate come indicato da programma;
- Gli ingressi previsti: Cripta del Peccato Originale, Casa Grotta,
Castel del Monte (compreso il trasferimento in navetta);
-Assicurazione Medico BagaglioAllianz GlobalAssistance;
-Accompagnatore Santerno Viaggi


