Nota per i partecipanti:
Al raggiungimento dei minimi previsti saranno predisposti due pullman: uno in partenza da Villanova e
uno da Porretta Terme. I due gruppi avranno lo stesso programma anche se probabilmente sistemazioni
alberghiere diverse pur con le medesime caratteristiche.
L’ordine delle visite potrebbe subire piccole variazioni pur senza variazioni di contenuto.
Giovedì 28 marzo: Villanova di Castenaso o Porretta terme/Trani/Bari
Alle ore 5:00 da Porretta Terme e 5:50 da Villanova (da riconfermare su foglio notizie) ritrovo nei luoghi stabiliti
e partenza con pullman riservato per la Puglia. Sosta in autogrill per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo
a Trani, città dal ricco patrimonio artistico dove si visiterà la Cattedrale medioevale. In serata, sistemazione in
albergo in zona Bari. Cena in ristorante e pernottamento.
Venerdì 29 marzo: Matera/Altamura/Bari
Prima colazione in albergo e partenza per MATERA, città straordinaria per la posizione fra piani di rupi e
fortificazioni. Mattinata alla scoperta dei “sassi”, la parte antica della città dove strutture edificate si alternano a
caverne e labirinti scavati nella roccia creando un paesaggio unico che affascina e commuove. Pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio sosta ad Altamura, un luogo dove immergersi nella storia e nella cultura della Puglia più
autentica; caratterizzato da graziosi vicoli e dai “claustri”, piccole corti affacciate sulla strada, racchiude al suo
interno un considerevole patrimonio artistico. Cuore della città vecchia è la superba Cattedrale di Santa Maria
Assunta. Rientro a Bari in serata, cena e pernottamento.
Sabato 30 marzo: Alberobello/Martina Franca/Bari
Prima colazione in albergo e intera giornata di visita in Valle d’Itria famosa per i trulli circondati da vigneti e uliveti
a perdita d’occhio. Si farà sosta ad Alberobello il paese dei trulli per eccellenza…. Queste costruzioni coniche in
pietra sono patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. Sosta anche a Martina Franca che incanta per il
tripudio della decorazione architettonica in pietra calcarea. Proseguimento per la cena in ristorante a Matera.
Pernottamento in hotel a Bari.
Domenica 31 marzo: Bari/Villanova di Castenaso
Prima colazione e mattinata di visita della città di Bari, antico porto con l’Oriente e antica città bizantina. Fa da
porta alla città vecchia il grandioso Castello Svevo, coronato dai torrioni, un tempo maniero difensivo, poi
residenza rinascimentale. Attraversando l’Arco del Pellegrino, si arriva nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con
la Basilica intitolata al Santo patrono, pregevole esempio di romanico pugliese (visita anche dell’interno
compatibilmente con gli orari delle Messe) Pranzo in ristorante. Al termine immediata partenza per Villanova dove
si arriverà verso mezzanotte.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 35 partecipanti
minimo 45 partecipanti
ACCONTO ISCRIZIONE
Il saldo dovrà essere versato entro il 06.03.2019

€ 715,00
€ 680,00
€ 250,00

LA QUOTA COMPRENDE
*viaggio in pullman GT* sistemazione in albergo 4 stelle zona Bari *pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse (pranzi liberi il primo giorno e sabato)
*visite guidate come indicato in programma *ingresso Basilica di Trani, Chiesa rupestre a
Matera, Cattedrale di San Nicola *accompagnatore*assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE
*due pranzi (il giorno di partenza e il sabato) *mance *eventuali ulteriori ingressi
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(in numero limitatissimo)

€ 120,00

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA
€ 40,00
(chi è intenzionato a sottoscrive la polizza deve telefonare in agenzia viaggi per dettagli,
prima dell’iscrizione)
Prenotazioni ed iscrizioni presso le nostre filiali entro lunedì 4 febbraio 2019, salvo esaurimento posti.

Al momento dell’iscrizione in filiale sarà consegnato il programma aggiornato

Organizzazione tecnica Gebus Viaggi di Rastignano e Toccacielo Viaggi di Porretta Terme

