Formula TUTTO BUS

PONTE DEL 25 APRILE

Dal 24 al 28 aprile
Durata:

Mini Tour della
Puglia & Matera

5 GIORNI 4 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Alberobello, Ostuni, San Giovanni
Rotondo, Loreto, Matera
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / PUGLIA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed
orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Puglia. Pranzo
libero. Arrivo in Puglia in serata quindi trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - ALBEROBELLO / OSTUNI: Partenza per Alberobello, incontro con
la guida e visita della capitale dei trulli, patrimonio dell’UNESCO famosa nel mondo per la loro caratteristica bellezza ed unicità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sempre con la guida proseguiamo per la bellissima Ostuni, la “Città Bianca”,
deliziosa cittadina dall’eccezionale patrimonio paesaggistico ed architettonico. Ci
addentreremo nell’incantevole centro storico e visiteremo la cattedrale in stile
romanico-gotico apprezzandone la suggestiva facciata e l’enorme rosone. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - MATERA CITTÀ DELLA CULTURA 2019: Prima colazione in hotel
e partenza per Matera. Intera giornata dedicata alla visita guidata della “Città dei
Sassi”. Oggi Matera è Capitale della Cultura 2019 ed è celebre in tutto il mondo
per i Sassi, cioè per le grotte scavate nella roccia naturale in cui hanno abitato
i materani fino al secolo scorso. Il centro storico della località è infatti diviso in
due zone, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano, che sono a loro volta separati dal
torrente Gravina. Pranzo in ristorante. L’atmosfera che si respira è davvero magica
e con la guida scopriremo tutti gli anfratti del vecchio paese e dei sassi. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

€

Liguria di Ponente

690

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 140
Minimo 30 partecipanti

4° GIORNO - SAN GIOVANNI ROTONDO / SAN BENEDETTO DEL TRONTO:
Prima colazione in hotel e partenza per San Giovanni Rotondo. Arrivo in tarda
mattinata, e tempo a disposizione per una visita libera del Santuario, prima del
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida per una visita più approfondita del Santuario dedicato a Padre Pio. Al termine proseguimento per San
Benedetto del Tronto, quindi trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO / LORETO / RIVIERA LIGURE:
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Loreto. All’arrivo, incontro con la
guida per la visita al Santuario della Santa Casa che rappresenta uno dei Luoghi
Mariani più famosi al mondo ed è meta di numerosissimi pellegrinaggi. Tempo a
disposizione per partecipare alla Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo nelle rispettive località di partenza in
tarda serata. Cena libera.

San Benedetto del Tronto
e Loreto
San Giovanni Rotondo

Puglia
Fasano
Alberobello

Ostuni

Matera

LA QUOTA INCLUDE Bus gran turismo a disposizione come da programma - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di pensione completa con vino e acqua ai pasti
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Visite guidate come da programma
- Pranzi in ristorante incluso bevande - Assicurazione Medico Bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE Il pranzo del 1°giorno - Assicurazione annullamento facoltativa € 40 a persona in camera doppia e € 50 a persona in camera singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)
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