MINITOUR PUGLIA E MATERA
Località:
Sistemazione alberghiera:
Periodo di effettuazione:
Durata del viaggio:
Trattamento:

Ostuni (Br) o dintorni
Hotel cat. 4 stelle
4 / 7 Aprile 2019
4 giorni - 3 notti
Pensione come da programma

PROGRAMMA
1° GIORNO giovedì 4 aprile 2019: Ore ---- Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Verona Operazioni d’imbarco e partenza
per Bari. Arrivo a Bari, incontro con la guida, sistemazione in pullman G.T. riservato e partenza per la visita guidata di Bari,
moderna città, grande centro agricolo, industriale e soprattutto commerciale. Nella città vecchia sorgono i principali monumenti: il
Castello in principio di stile bizantino - normanno fu in seguito trasformato da Federico II; la Cattedrale è una delle più maestose
creazioni dell’architettura romanico pugliese; interessante da vedere è la Cripta. La famosa Basilica di S. Nicola fu eretta tra il 1087
e il 1197 per custodirvi il corpo del Santo, va considerata uno dei prototipi delle chiese romanico – pugliesi. Pranzo libero.
Successivo proseguimento per Ostuni o dintorni. Arrivo, sistemazione in Hotel in camere con servizi privati, cena e pernottamento.
2° GIORNO venerdì 5 aprile 2018: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino partenza per la visita
guidata alle Grotte di Castellana, il più bel complesso speleologico finora conosciuto in territorio italiano, sono di origine carsica
scavate dal corso di un antico fiume sotterraneo. Presentano splendide concrezioni calcaree dalle forme più svariate che danno il
nome ai singoli ambienti. Successiva visita guidata di Alberobello, pittoresco centro agricolo delle murge, famoso per i trulli che ne
costituiscono il caratteristico motivo architettonico. Nella zona monumentale si susseguono disposti a schiera più di mille trulli, è
costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina e dal Rione Aia Piccola. Molto interessante è il trullo Sovrano con i suoi due
piani è il più alto del paese. Nel pomeriggio visita guidata di Ostuni la cosiddetta " città bianca " per il candore delle case del borgo
medioevale adagiato su un'altura delle murge. Da vedere la Cattedrale, costruzione quattrocentesca, ha un’originale facciata in
forme tardogotiche, molto bello è il rosone centrale e i portali scolpiti.
3° GIORNO sabato 6 aprile 2019: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino partenza per la visita
guidata di Matera. Visita guidata d’intera giornata della città. Considerata città fra le più singolari e pittoresche, formata da una
parte moderna e da una vecchia situata sul ciglio e sui fianchi dirupati di una profonda gravina, con le case per gran parte scavate
a successivi ripiani nella rupe calcarea (Sassi).
4° GIORNO domenica 7 aprile 2019: Prima colazione in Hotel e (check-out) e partenza per la visita guidata di Monopoli. La città
rappresenta, sull’Adriatico, uno dei porti più attivi e popolosi della regione. Il suo caratteristico centro storico di origine altomedievale, sovrapposto ai resti di un abitato messapico fortificato già nel V secolo a.c., si affaccia sul mare circondato da alte
mura. Il territorio della città è diviso in unità denominate contrade, alcune delle quali oramai incluse all’interno del centro abitato.
Sono caratterizzate dalla presenza di antiche masserie fortificate (centri di conduzione di attività agricole), chiese e insediamenti
rupestri, trulli ville patrizie neoclassiche e case coloniche. Successiva visita guidata di Polignano città natia del grande Domenico
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Modugno, sorge su una roccia a picco dell’Adriatico, si presenta ricca di terrazze che si affacciano a strapiombo sul mare o a
formare piccole insenature con piccole spiagge. La chiesa matrice, dedicata all’Assunta fu eretta alla fine del sec. XII. La grotta
Palazzese è la più caratteristica per i riverberi azzurro-verde, è composta da due cavità intercomunicanti. Nel tardo pomeriggio
trasferimento all’aeroporto di Bari. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza per il rientro a Verona.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 40 PARTECIPANTI PAGANTI € 599
Suppl. camera singola: € 90,00 per pax a notte (max 3 camere singole)

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Volo low cost da Verona
Tasse aeroportuali soggette a riconferma al momento dell’emissione
Pullman G.T. per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari a disposizione per le escursioni come da programma
Trattamento di pensione in Hotel come da programma
Pranzi in ristorante il 2° e 3° giorno
Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale a pasto e a pax
Guide ove previste
Auricolari
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in loco)
Ingressi da pagare obbligatoriamente in loco indicativamente € 18 per persona
Mance
Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne “La quota comprende”

ATTENZIONI GLI INGRESSI POTREBBERO SUBIRE AUMENTI SENZA ALCUN PREAVVISO
ASSICURAZIONE "EUROP ASSISTANCE":
Polizza medico/bagaglio INCLUSA;
Polizza Contro Rischi di Annullamento FACOLTATIVA Euro 25,00 per persona da stipulare alla conferma.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
acconto richiesto 50% a copertura emissione biglietto aereo e caparra per i servizi a terra
il saldo dovrà essere versato 1 mese ante partenza
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PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:
- a partire dalla conferma fino a 30 giorni dalla data di partenza, 10% della quota di partecipazione
- da 29 a 09 giorni dalla data di partenza 50% della quota di partecipazione
- da 08 a 0 giorni dalla data di partenza, 100% della quota di partecipazione
- Per il volato/treno/nave/aliscafo la penale e' sempre 100%;

LA TARIFFA AEREA E' CALCOLATA SULLA BASE DI UNA SPECIALE CLASSE DI PRENOTAZIONE CON DISPONIBILITA' LIMITATA ED E'
PERTANTO SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. LE TASSE AEROPORTUALI, FUEL SECURITY CHARGE
SARANNO DEFINITE ALL'ATTO DELLA EMISSIONE DEI BIGLIETTI.
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