
Puglia e Matera
 da Sabato 11 a Lunedì 13 Aprile 

1° Giorno POLIGNANO A MARE: Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) in orario da
comunicare. Si prosegue verso il Sud, con soste lungo il percorso, pranzo libero e si arriverà a Polignano a mare. Segue una visita guidata
tra le sue candide casupole del centro medievale che si allineano sulla scogliera a picco sul mare. Un itinerario nel cuore della cittadina ci
farà scoprire la piazza dell'orologio con la sua antica meridiana e la chiesa matrice, che custodisce alcune creazioni di Stefano da Polignano,
artista del primo Rinascimento meridionale. Al termine della visita proseguimento in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

2° Giorno MATERA e ALBEROBELLO: Dopo la prima colazione si  partirà  per Matera,  nominata come Capitale Europea della
Cultura 2019, nella quale ci sarà la visita guidata del famoso rione de “I Sassi”, il quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci da
piazza duomo, la piazzetta pascoli, la casa contadina, una chiesa rupestre e costruzioni scavate nella roccia decorate con la pittura di matrice
bizantina.  Pranzo al ristorante e tempo libero a disposizione per shopping e relax. Segue partenza per il  rientro in hotel con sosta ad
Alberobello. Visita libera nella stupenda città dei trulli, patrimonio dell'UNESCO, in cui si possono ammirare queste costruzioni coniche in
pietra a secco che dominano l'intero paesaggio. Visitando il centro storico, non mancheranno locali e negozietti dove trascorrere il tempo
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno TRANI: dopo la prima colazione partenza per Trani per una visita guidata nel cuore della bella cittadina con la sua splendida
cattedrale romanica definita la più bella della Puglia. Lungo il porto sarà possibile inoltrarsi nelo centro storico visitando tra l'altro l'antica
Giudecca dove sorgono la chiesa di Santa Maria di Scolanova e la chiesa di Sant'Anna, un tempo sinagoghe. Pranzo libero e nel pomeriggio
si riparte per il rientro. Cena libera lungo il tragitto.

Quota di Partecipazione:

€uro 365
RIDUZIONI 3°/4° letto: da 2 a 12 anni n.c. -50%. SUPPLEMENTI: camera singola  40,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4* in Mezza pensione con bevande ai pasti, 1 
pranzo in ristorante di Pasqua (con bevande incluse), assistenza del nostro accompagnatore, visita guidata come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi. Tassa di soggiorno da pagare in hotel e tutto quello non specificato ne “LA QUOTA 
COMPRENDE”.

OBBLIGATORIA: Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento, costo a persona 20,00 €. 

PUNTI DI SALITA: Perugia, Ponte San Giovanni, S. M. degli Angeli, Foligno, Spoleto, Terni, Orte, Roma (Anagnina).

  PER INFO E PRENOTAZIONI:

 ENTRA IN AGENZIA


