Matera e il Barocco Pugliese
DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018
15 GIUGNO:ROMA/TRANI/OSTUNI/FASANO

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in Pullman Gran Turismo per
Trani. Arrivo e visita della splendida Cattedrale a strapiombo sul mare. Pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Ostuni. Arrivo e visita di questo anello incantato di
casette bianche che offre suggestivi scorci panoramici ed un centro storico guizzante di
piccole strade, chiese e piccole botteghe, dominato dalla Cattedrale dell’Assunta. Partenza
per Fasano. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
16 GIUGNO:FASANO/LECCE/ALBEROBELLO/FASANO

Prima colazione in hotel e partenza per Lecce. Arrivo e visita con guida - dei principali luoghi
e monumenti della città: Lecce, da sempre considerata simbolo del barocco pugliese, affascina
per lo splendore della decorazione architettonica in calda pietra arenaria, la cosiddetta
‘pietra leccese’, che riveste le facciate e gli interni di chiese e palazzi signorili. Ammireremo il
Duomo, il Palazzo del Governo, Piazza S. Oronzo, l' Anfiteatro Romano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, lungo il percorso di rientro breve visita della caratteristica cittadina di
Alberobello, famosa per i sui unici Trulli, spesso affiancati gli uni agli altri, scaglionati su una
collina a Sud dell’abitato; alla sommità sorge la Chiesa di Sant’Antonio, anch’essa ad imitazione
dei trulli. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
17 GIUGNO: FASANO/MATERA/ROMA

Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Arrivo e visita guidata alle ore 10,00 –,

incontro presso Piazza della Visitazione - ai “Sassi”, antichi rioni che assieme con le
cisterne ed i sistemi di raccolta delle acque, sono la caratteristica peculiare di Matera. Si
tratta di originali ed antichi aggregati di case scavate nella calcarenite. Pranzo in ristorante –
e quindi nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del
viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE………… ……………………………………€ 380,00

Minimo 30 partecipanti
Supplemento singola ……………………………………………..…………………………………………..€ 60,00

La Quota Comprende:
- viaggio in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato
- pedaggi autostradali
- sistemazione in Hotel di 4 stelle sup. in camere doppie, con servizi privati
- trattamento di pensione completa come da programma
- bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
- servizio di guida a Lecce e Matera, mezza giornata
 tasse, percentuali di servizio ed IVA
 assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti
 assicurazione per l'assistenza alla persona Navale Sos
La Quota Non Comprende:
Gli ingressi, gli extra e quanto non espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende"
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