Formula TUTTO BUS

PONTE DEL 25 APRILE

Dal 25 al 29 aprile
Durata:

Matera, la Puglia
e Pompei

5 GIORNI 4 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

con la visita di Trani, Castel del Monte,
i Trulli di Alberobello, Ostuni e il Parco
Archeologico di Pompei
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / PUGLIA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed
orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Puglia. Pranzo
self service in autogrill durante il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio in zona
Vasto o dintorni quindi sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - TRANI / CASTEL DEL MONTE: Prima colazione in hotel e partenza
alla volta di Trani e visita guidata della città. Affacciata su di un suggestivo quanto
vivace porto di pescherecci e dominata dallo slancio del suo simbolo più distintivo, quello della Cattedrale romanica, la città di Trani si impone con il suo scenario
mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche armoniose, entrambe permeate dell’influenza di Federico II di Svevia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata di Castel del Monte, fortezza del XIII secolo fatta costruire dall’imperatore del Sacro Romano Impero. Inserito nell’elenco dei monumenti nazionali
italiani e in quello dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO nel 1996. Al termine
sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento.
3° GIORNO - ALBEROBELLO / LOCOROTONDO / OSTUNI: Prima colazione in
hotel. 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 hotel. Nel pomeriggio sempre con la guida proseguiamo
per Locorotondo, dal caratteristico centro storico di forma circolare e la bellissima
Ostuni. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

€

Liguria di Ponente

595

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 125
Minimo 45 partecipanti

Vasto

Puglia

Campania

Trani
Castel del Monte

Pompei

Salerno

Alberobello
Locorotondo

Ostuni

Matera

4° GIORNO - ALBEROBELLO / MATERA / SALERNO: Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Intera giornata dedicata al Congresso Nazionale della
Fidas. Pranzo in ristorante nella città dei Sassi (o dintorni immediati). Nel primo
pomeriggio visita della “Città dei Sassi”. Oggi Matera è Capitale della Cultura 2015
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. L’atmosfera che si respira è davvero
magica e con la guida scopriremo tutti gli anfratti del vecchio paese e dei sassi.
Alle ore 16:00 partenza alla volta della Campania. Arrivo in serata in zona Salerno.
Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - POMPEI / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza
alla volta del sito archeologico di Pompei. In una atmosfera d’altri tempi sarà davvero speciale visitare gli scavi famosi in tutto il mondo in un’area archeologica di
straordinaria bellezza. Intera mattinata dedicata alla visita degli scavi con guida.
Al termine partenza per il viaggio di ritorno, soste lungo il percorso e per pranzo
self service in autogrill. Arrivo nelle rispettive località di partenza in tarda serata.
Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Pranzi in Ristorante come da programma - Visite
guidate come da programma (eventuali ingressi esclusi) - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance
LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento Filo diretto Easy facoltativa, ma
consigliata, € 40 in camera doppia e € 40 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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