ALBEROBELLO E MATERA
3/6 Settembre 2020 4 giorni-3 notti
1° giorno, giovedì 03/09 – PARMA / BOLOGNA / BARI / POLIGNANO A MARE /ALBEROBELLO
Ore 08.15 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative), ritrovo dei partecipanti nell’atrio della stazione centrale di Bologna
in tempo per l’imbarco sul treno Frecciabianca in partenza alle ore 08.45 e diretto a Bari. All’arrivo alle ore 14.25, sbarco e proseguimento per
Polignano a Mare, di Domenico Modugno Polignano a Mare è un 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….., sosta e tempo a disposizione per una
passeggiata . Al termine partenza per Alberobello, all’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel , cena e pernottamento in hotel.
2° giorno, venerdì 04/09 – ALBEROBELLO /MATERA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Alberobello, la città dei trulli è stata riconosciuta patrimonio mondiale
dell'umanità DALL'UNESCO per i suoi trulli, strutture architettoniche uniche al mondo. I trulli sono delle piccole abitazioni, a volte comunicanti
tra di loro, di forma circolare con il tetto a forma di cono, sono realizzati in pietra a secco senza l'ausilio di malta. Visita anche del Trullo Sovrano. I
primi insediamenti risalgono alla metà del 500 e venivano utilizzati dai contadini, oggi rappresentano una risorsa turistica-economia e sono adibiti
a strutture ricettive, negozietti e ristoranti. Pranzo libero e partenza per Matera. All’arrivo, tempo o a disposizione per dare un primo sguardo
alla città e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate , cena e pernottamento.
3° giorno, venerdì 05/09 - MATERA
Prima colazione in hotel ed intera giornata in visita a Matera, tra le città più antiche del mondo. Il Parco Regionale delle chiese rupestri: i Sassi di
Matera sorgono su uno dei versanti di un canyon scavato nel tempo dal torrente Gravina. Sull’altro versante si estende il Parco della Murgia, il cui
paesaggio rappresenta il contesto originario dei luoghi, sviluppatosi nel tempo con gli insediamenti urbani solo sul versante dei Sassi. Il Parco
custodisce gli insediamenti più antichi del territorio. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita del centro storico della città
attraverso un itinerario romanico con la visita delle chiese di San Giovanni Battista e un itinerario barocco con la visita del Purgatorio e di San
Francesco e dei Sassi: Matera è appunto conosciuta come la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali
scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso
Caveoso e il Sasso Barisano. Al termine rientro in hotel per la cena. Dopo cena trasferimento in bus in centro , tempo a disposizione per ammirare
Matera di notte. Ad orario da comunicare rientro in bus in hotel e pernottamento.
4° giorno, domenica 06/09 – MATERA / BARI / BOLOGNA / PARMA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bari, affascinante capoluogo pugliese dai due volti: l’elegante quartiere murattiano
e l’ipnotica Bari vecchia. Fa da porta alla città vecchia il grandioso Castello Svevo, coronato dai torrioni. Attraversando l’Arco del Pellegrino, si arriva
nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con la Basilica intitolata al Santo patrono, pregevole esempio di romanico pugliese, e la Cattedrale romanica di
San Sabino. Sfilano nell’ottocentesca Bari murattiana, palazzi signorili come il Teatro Petruzzelli, il Teatro Piccinni e Palazzo Fizzarotti, mentre il
sottosuolo custodisce tesori nascosti, chiese rupestri ed ipogei scavati nella roccia, come il Tempio di San Giorgio, l’ipogeo di Madia Diana e l’ipogeo
“ebraico”. Pranzo libero a carico dei partecipanti e successivo trasferimento alla stazione ferroviaria in tempo per l’imbarco sul treno Frecciabianca in
partenza alle ore 14.32 per Bologna. All’arrivo alla stazione Centrale di Bologna, sbarco e proseguimento in pullman riservato per il rientro a Parma.
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico,
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che
verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al
momento della stampa del presente opuscolo
ORARI TRENO (gli orari riportati sono soggetti a possibili variazioni da parte del vettore)
10/09
Bologna (h. 08.45) – Bari (h. 14.25) Frecciabianca 8801
13/09 Bari (h. 14.32) – Bologna (h. 20.15) Frecciabianca 8828

Partecipanti minimo 25 - massimo 30
Quota di partecipazione interni e familiari
Quota di partecipazione esterni
Supplemento singola (massimo 2 singole)

€ 599 ,00
€ 659 ,00
€ 105 ,00

La quota comprende:
* trasferimenti in pullman riservato per/dalla Stazione Centrale di Bologna
* viaggio in treno Frecciabianca come da prospetto in seconda classe
* sistemazione per 3 notti in hotel 3 / 4 stelle ad Alberobello e a Matera in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione
come da programma
* bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale)
* guide locali e pullman in loco a disposizione per visite, trasferimenti ed escursioni come da programma
* assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio
* ingressi ad Alberobello e Matera (Il Trullo Sovrano ad Alberobello € 1,50 , Chiesa rupestre Matera € 2,50 / Casa Grotta Matera € 2,00da
riconfermare per il 2020).
La quota non comprende:
* eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
* ingressi a musei, parchi e monumenti non indicati nella quota comprende
* tutti i pranzi
* mance, facchinaggi ed extra personali in genere
* tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Prenotazioni entro e non oltre il 30 gennaio 2020
Referente: Simonetta Allinovi

