CON IL PATROCINIO DELL’AUSER DI VERONA, propone agli aderenti

Dal 05 al 08 settembre 2020

GIORNO 1.: PARTENZA – PUGLIA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in direzione della Regione Puglia, splendida regione
in cui arte e natura si fondono armonicamente creando suggestioni magiche. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Sistemazione e cena in hotel.
GIORNO 2. MATERA
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione partenza con pullman GT per Matera. All’arrivo incontro con la
guida ed escursione di intera giornata di Matera e dintorni, celebre per i suoi “sassi”, intreccio di grotte adibite
ad abitazioni, vicoli tortuosi, chiese rupestri, terrazzamenti, giardini, cunicoli sotterranei, che vanno a
comporre il nucleo urbano del centro storico della cittadina. Pranzo in ristorante a Matera bevande incluse.
Nel pomeriggio si riprende la visita delle chiese rupestri con i loro virtuosismi architettonici e le loro
decorazioni pittoriche rappresentano eccezionali opere artistiche, espressione, tra le più significative, del
patrimonio storico – culturale del territorio. Questi luoghi mistici scavati nella roccia sono uno dei tratti
distintivi di tutto il territorio di Matera: cripte, eremi, basiliche, santuari e cenobi sono sparpagliati nel tessuto
urbanistico dei Sassi, lungo le pareti della Gravina e sull’altopiano murgico. Al termine rientro per la cena in
hotel bevande incluse e pernottamento.
GIORNO 3. GRAVINA IN PUGLIA – ALTAMURA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con pullman GT per la visita guidata di intera giornata di
Gravina in Puglia, cittadina collinare, di antiche origini, di cui i primi insediamenti nella zona risalgono a
tempi preistorici; Tra le testimonianze storico-architettoniche spiccano: il Duomo di Gravina in Puglia, di
origini normanne (fine XI secolo), fatto ricostruire dagli Orsini; le chiese di Santa Lucia, Sant’Agostino, S.
Domenico, S. Francesco, S. Giorgio, S. Giovanni Battista, S. Nicola, S. Sebastiano, Santa Maria delle
Domenicane, Santa Sofia, S. Felice, della Madonna delle Grazie e del Purgatorio; i palazzi Orsini e del
Principe; i resti del castello svevo; il settecentesco ponte-acquedotto; alcune chiese rupestri; la cripta del
Padreterno e il parco archeologico di Botromagno. POSSIBILITA’ DI FAR VISITA ALLA GRAVINA
SOTTERRANEA con supplemento di prezzo da concordare. Pranzo in ristorante durante il tragitto bevande
incluse. Nel pomeriggio proseguimento della visita nella cittadina di Altamura, dove vi è prodotto il pane DOP,
tipico nella sua forma (in gergo Sckuanéte, trad. alto). Il monumento principale è la cattedrale di Santa Maria
Assunta, esempio di Romanico pugliese, stile gotico (secolo XIII); da aggiungersi l'Uomo di Altamura,
scheletro integro di Homo Neanderthalensis, e cava dei dinosauri, giacimento risalente al Cretacico con
impronte di dinosauri. Al termine rientro per la cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento.

GIORNO 4: ALBEROBELLO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza per la visita guidata di Alberobello, e visita della città.
Questo meraviglioso luogo merita di essere visitato per le tipiche abitazioni a forma di cono, i Trulli, che
donano all'intero paese un'aria fiabesca, per la bellissima cornice paesaggistica in cui è immerso e per il clima
accogliente. Queste pittoresche costruzioni sono di origine preistorica e sono costituite da pietra bianca a
pianta circolare; inizialmente erano un riparo per chi lavorava nei campi, ma in seguito divennero delle vere
e proprie abitazioni. Partenza per il rientro ai luoghi di origine. Pranzo in ristorante bevande incluse lungo il
tragitto. Rientro previsto in tarda serata. Fine dei servizi di Travel Friends.

PREZZO PER PERSONA: EURO 395,00
Supplemento singola EURO 75.00 complessivi per persona
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Bus a disposizione per l’intero periodo (vitto e alloggio autista compreso)
Sistemazione in Hotel 4* nei dintorni di Alberobello o similare nei dintorni
Escursioni e visite guidate come da programma
Pranzi in ristorante bevande incluse come da programma
Bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ l di acqua
assicurazione medico/bagaglio
servizio di assistenza in loco
Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante
iva e diritti agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tassa di soggiorno, accompagnatore, pasti non menzionati, mance, e tutto quanto non espresso nella “quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9.30 ALLE 12.30
c/o SEDE AUSER VERONA - Via Elena da Persico, 44, 37136 Verona VR
ACCONTO EURO 150,00 PER PERSONA ENTRO IL 30/03/2020 - SALDO ENTRO IL 10/08/2020
GABRIELLA - DANIELA – MARGHERITA 045 582351/344 0959389
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO:
Travel Friends Srl. Società Unipersonale
Sede Legale: Contrà Porti, 16 – 36100 Vicenza Sede Operativa: Via Marosticana, 26 – 36100 Vicenza VI
Licenza n° 28044 P.IVA e C. FISC: 4027030248 info@travel-friends.it - www.travel-friends.it
Tel. 0444 1574970 - Fax 0444 1574972

