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Viaggio in pullman GT come da programma
guide locali per l'intero itinerario di visite
7 pernottamenti in mezza pensione (colazione e cena) in hotel 4 stelle
7 pranzi in ristorante - bevande incluse ai pasti (vino e acqua)
accompagnatore dell'agenzia - auricolari per tutto il tour
ingressi inclusi: Castel del Monte e Sassi di Matera (1 chiesa rupestre e 1 casa grotta)
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica
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LA QUOTA COMPRENDE

U

€ 1.330,00
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LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 210,00;
le bevande e i pasti non menzionati;
ingressi non specificati
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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dal 02 al 09 ottobre 2021

TOUR della PUGLIA
con Matera, Alberobello e Lanciano
PROGRAMMA

1° giorno: BRESCIA – BERGAMO – MILANO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei partecipanti di buon mattino e partenza con pullman GT per la Puglia. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio arrivo a San Giovanni Rotondo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO - BARLETTA
Colazione in hotel. In mattinata visita con guida della chiesa e della Tomba del Santo Padre Pio. Tempo a disposizione per
devozioni personali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Monte Sant’Angelo per la visita guidata alla Basilica
Santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio dell’Umanità per l’Unesco. Al termine trasferimento a Barletta, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: BARLETTA – TRANI – CASTEL DEL MONTE - BARI
Colazione in hotel. Al mattino visita di Trani, le cui attività marinare ebbero impulso sotto i Bizantini e i Normanni, ma soprattutto
nel periodo di dominio svevo. Il nucleo antico si estende su una piccola penisola e presenta il tipico tessuto urbanistico normanno
a spina di pesce. Il Castello, fatto costruire da Federico II, ha una poderosa mole quadrangolare. La Cattedrale è uno degli esempi
più significativi dell’architettura romanica della regione. Passeggiata con guida nel centro storico diBarletta, città sviluppatasi sotto
il dominio normanno raggiunse il suo massimo splendore sotto il dominio angioino. Qui si svolse, nel 1503, la nota disfida che vide
contrapposti cavalieri italiani e francesi, e che si concluse con la vittoria degli italiani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Castel del Monte e visita guidata del celeberrimo castello svevo posto su uno dei più alti rilievi delle murge. Fu
dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed è sicuramente il più affascinante tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore
Federico II di Svevia. Rappresenta la massima espressione dell’architettura federiciana dell’Italia meridionale. Trasferimento in
hotel a Bari, assegnazione delle camere riservate: cena e pernottamento.
4° giorno: BARI – esc. Polignano a Mare
Colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città: con l’esterno del castello, la Cattedrale di San Sabino, la Basilica di San
Nicola, poi lungo le mura si raggiungono piazza Mercantile e piazza Ferrarese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Polignano a Mare e passeggiata con guida nel centro storico. Città natia del grande Domenico Modugno, sorge su una roccia a
picco dell'Adriatico, si presenta ricca di terrazze che si affacciano a strapiombo sul mare o a formare insenature con piccole
spiagge. Al termine delle visite rientro in hotel a Bari. Cena e pernottamento.
5° giorno: BARI - esc. Matera – Altamura
Colazione in hotel. Partenza per la Basilicata dove visiteremo la città di Matera, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Sarà un’esperienza irripetibile fra i suoi Sassi e le sue bellezze. Particolare attenzione verrà riposta sui rioni Barisano e Caveoso,
alla Cattedrale, che si erge al centro della Civita, alle numerose chiese rupestri, (circa 150 che testimoniano la presenza del
monachesimo) e ad alcuni luoghi che hanno fatto da scenario a numerosi film. Pranzo in ristorante. Nel viaggio di ritorno a Bari
sosta ad Altamura per la visita guidata del centro storico con la sontuosa Cattedrale. Altamura è famosa anche per i resti di un
uomo preistorico detto l'uomo di Altamura (o più famigliarmente Ciccillo) ma soprattutto per il celebre pane. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.
6° giorno: BARI – esc. Ostuni – Locorotondo - Alberobello
Colazione in hotel. Partenza Locorotondo, città dalla perfetta pianta circolare, famosa per i suoi vini. Visita con guida del centro
storico e possibilità di degustare i vini locali nelle varie Cantine Sociali. Proseguimento per Alberobello, conosciuta in tutto il
mondo come la capitale dei Trulli. Visita al pittoresco quartiere Monti e al Quartiere Aia Piccola, entrambi interamente costituiti da
Trulli. La visita comprende la Casa d'Amore (monumento cittadino) e la chiesa trullo di Sant'Antonio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Ostuni, conosciuta come la città bianca dalle tipiche stradine immersa in un mare di ulivi secolari. Visita
guidata del pittoresco centro storico con la sua originalissima cattedrale romanico – gotica. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
7° giorno: BARI – LANCIANO
Colazione in hotel. Partenza per Lanciano. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città
ed in particolar modo della chiesa di San Francesco, ove è custodito il Miracolo Eucaristico: “L'antica "Anxanum" dei Frentani
conserva da oltre 12 secoli, il primo e più grande Miracolo Eucaristico della Chiesa Cattolica. Protagonista fu infatti un monaco
basiliano, vacillante nella fede. Lo assaliva ripetutamente il dubbio della presenza reale di Cristo nell'Ostia. Il suo tormento
interiore si placò durante una celebrazione mentre proferiva le parole stesse della consacrazione. Il pane si tramutò in carne viva,
e il vino in Sangue. La "carne" è conservata dal 1713 in un artistico ostensorio di argento, mentre il "sangue" coagulato è
contenuto in un'ampolla di cristallo. Dal 1902 tale Miracolo è custodito nel secondo tabernacolo dell'altare monumentale nella
Chiesa di S. Francesco ed è meta di numerosissimi pellegrinaggi da tutto il mondo. Le Sante Reliquie vengono esposte alla
venerazione dei fedeli il lunedì di Pasqua e l'ultima settimana di ottobre”. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: LANCIANO – SAN MARINO – MILANO – BERGAMO - BRESCIA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per San Marino, incontro con la guida per una passeggiata nel centro storico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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