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Matera 2019 e la Puglia in settembre
MATERA E LA PUGLIA IN SETTEMBRE
21/28 SETTEMBRE 2019

Sabato 21/09 TRENTO-TERMOLI
Partenza e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Termoli. Incontro con la guida e partenza alla scoperta delle meraviglie dell’antico borgo
marinaro con la Cattedrale ed il Castello Svevo. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 22/09 TERMOLI-TRANI-LEQUILE (LECCE)
Al mattino partenza per Trani e visita guidata. La città è conosciuta soprattutto per la presenza della bellissima Cattedrale sul mare edificata
in stile romanico pugliese. Una passeggiata nell’antica Giudecca svelerà la componente multiculturale della città, che ancora preserva
un’antica sinagoga del XII sec. Sarà poi piacevole perdersi nel caratteristico porticciolo tra antichi porticati e bancarelle di pesce. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Lequile (Lecce). Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 23/09 LEQUILE-LECCE-OTRANTO-LEQUILE
Partenza per Lecce dove faremo una passeggiata guidata alla scoperta del barocco leccese e della storia millenaria di questa meravigliosa
città. Pranzo in ristorante e partenza per Otranto, città più orientale d’Italia. Visiteremo con la guida il borgo antico racchiuso dalle mura
difensive. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 24/09 LEQUILE- POLIGNANO A MARE– ALBEROBELLO - MATERA
Giornata intera dedicata alla visita guidata di queste località con pranzo in ristorante ad Alberobello. Polignano si presenta come un pittoresco
centro costiero che sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Di Alberobello si visiteranno i famosi trulli, tipiche abitazioni costruite in
sola pietra, senza l’ausilio di malta o cemento, passeggiando tra le viuzze strette e in salita, con le innumerevoli botteghe di artigianato locale.
Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 25/09 MATERA – ALTAMURA – MATERA
Giornata intera dedicata alla visita guidata di queste località con pranzo in ristorante a Matera, la città dei Sassi. Matera, capitale della cultura
2019, è al centro di un incredibile paesaggio rupestre che conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni. Il centro storico di Altamura,
caratterizzato da vicoli e “claustri”, piccole corti affacciate sulla strada, racchiude al suo interno un considerevole patrimonio artistico. Qui ci si
può fermare ad assaggiare il famoso pane cotto in forno a legna. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 26/09 MATERA – OSTUNI – CISTERNINO – CEGLIE – MATERA
Con la guida oggi si visiteranno dei luoghi indimenticabili. La magia di Ostuni, la Città Bianca, è legata alla caratteristica colorazione con
pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora rigorosamente rispettata dai residenti. Al centro del borgo troneggia la Cattedrale in stile
romanico-gotico su cui spicca un grande rosone a 24 raggi di rara bellezza. Ceglie Messapica vanta il riconoscimento di città d'arte e terra di
gastronomia ed è tra le più antiche città della regione. Cisternino infine è un vero e proprio gioiello, uno dei Borghi più belli d’Italia. In questa
giornata assaggeremo l’ottimo olio pugliese e pranzeremo in una favolosa masseria immersa nel verde tra ulivi secolari. Cena e
pernottamento in hotel.

Venerdì 27/09 MATERA – CASTEL DEL MONTE – LORETO
Visita guidata di Castel del Monte, celebre fortezza costruita dall’Imperatore del Sacro Romano Impero Federico II nel 1240. Dopo l’ultimo
pranzo in ristorante in terra di Puglia, si partirà per Loreto. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 28/09 LORETO – RECANATI – TRENTO

Mattina dedicata a visitare con guida Loreto e Recanati, distanti l’una dall’altra appena 5 km. A Loreto visiteremo anche internamente la
Basilica della Santa Casa, tra i più importanti e visitati luoghi di culto mariani del mondo cattolico. A Recanati visiteremo la casa di Giacomo
Leopardi con la sua bellissima biblioteca. Pranzo in ristorante, a seguire rientro a casa.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 04:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione Euro
840,00 comprende:

Linea Alto Adige
Ore 03:50 : Bolzano - Fermata bus turistici Via Alto Adige
Ore 04:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 04:40 : Arco - Autostazione
Ore 04:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 04:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 05:30 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:50 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 05:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 06:10 : Affi - casello A22
Ore 06:30 : Verona - casello A22 NORD
Ore 06:40 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale

Pullman comodo a disposizione per tutto il viaggio con autista
esperto
Assistente I Viaggi del Consorzio
Assicurazione medico – bagaglio
Guide come da programma
Hotel 21/22 settembre: Meridiano 3*** Termoli
Hotel 22/24 settembre: Masseria Ristoppia 4**** Lequile
(Lecce)
Hotel 24/27 settembre: La Corte 4**** Matera
Hotel 27/28 settembre: Klass 4**** Castelfidardo
Tasse di soggiorno
Pensione completa bevande incluse dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo
Degustazione olio
Ingresso Castel del Monte

La quota di partecipazione non comprende:
Pranzo del primo giorno di viaggio
Tutto ciò non elencato in “la quota comprende”

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola Euro 180,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in terzo letto Euro 140,00
Costo assicurazione annullamento: supplemento 4,5% del costo del
viaggio
Durata Viaggio: Giorni : 8 | Notti : 7
Partenza il 21-09-2019 - Arrivo il 28-09-2019
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