I Sassi di Matera, Bari e la citta’ araba di Trani.
Dal 10 al 12 Maggio 2019
Dal 24 al 26 di Maggio 2019
Primo giorno .:Pisa – Bari.
Ritrovo dei Sig. partecipanti c/o l’aeroporto di Pisa e
partenza con volo aereo per Bari. Arrivo previsto
intarda serata e trasferimento in hotel. Pernottamento
Secondo giorno .:Bari – Matera
Prima colazione in hotel, partenza in bus per la visita
della citta’ di Matera. Tra le piu’ singolari e
pittoresche citta’ d’Italia…visiteremo P,za Vittorio
Veneto, il Duomo romanico, il celebre quartiere dei
Sassi, abitazioni scavate nella roccia, il belvedere
Timone e le chiese rupestri. Pranzo facoltativo a cura
dei partecipanti. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Terzo giorno .:Bari – Trani – Pisa.
Prima colazione in hotel, partenza in bus per la visita
della citta’ di Bari. Visita della citta’ vecchia che si
estende tra il porto vecchio ed il porto grande con il
quartiere delle Murattiere. Visita di Palazzo del Sedile
con la Colonna della Giustizia e Palazzo Simi.
Sempre nel centro storico Cattedrale di San Sabino e
Basilica di San Nicola. Al termine proseguimento per

Trani in stile romanico pugliese …… la famosa
Cattedrale, una delle poche al mondo quasi
"affacciata" sul mare a pochi metri dal Castello Svevo
è il risultato di una sovrapposizione di ben tre edifici
costruiti nello stesso luogo; la costruzione attuale fu
completata nel XIII secolo. Preceduta da una
scalinata a doppia rampa e affiancata da un
duecentesco campanile, la facciata si erge tra i
colori della pietra bianco-rosata, tipica del territorio
tranese. L'edificio che Federico II fece costruire nel
XII secolo, ovvero il Castello e’ su pianta
quadrangolare, ed è stato rimaneggiato più volte nel
corso dei secoli. Nel centro storico di Trani si
trovano altri edifici meritevoli di interesse, come il
quattrocentesco Palazzo Caccetta, in stile tardogotico, ed il palazzo Antonacci, in stile barocco. Altri
edifici degni di visita sono la chiesa di Ognissanti
della prima metà del XII secolo. Cena libera a cura
dei partecipanti e trasferimento in bus in aeroporto.
Arrivo previsto in tarda serata e fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione euro 425,00
Dal 10 al 12 Maggio
Quota di partecipazione euro 445,00
Dal 24 al 26 Maggio
gruppi al massimo di 7 persone + accompagnatore
prenotazioni entro il 19 Aprile 2019
328-7176537 o 347-4109945
La quota comprende.:Voli lowcost in partenza da Pisa a/r; tasse aeroportuali a/r; 1 bagaglio a mano
max 10 kg. per persona 55 x 40 x 20 Sistemazione in hotel cat 3/4* con trattamento dipernottamento
e colazione, la cena del secondo giorno bevande incluse, assicurazione sanitaria, visita guidata di
Matera mezza giornata Sasso Caveoso durata circa 2 ore (con inserimento di altri partecipanti), visita
guidata di Bari e Trani intera giornata, trasferimenti aeroporto hotel in bus a /r, minitour.
La quota non comprende.: i pranzi, la cena della prima sera, il suppl camera singola di euro 50,00 ,
ingressi alle case e chiese rupestri, le tasse di soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce la
quota comprende.
Menu cena.: primo piatto- secondo piatto con contorno – dessert – ½ di acqua e ¼ di vino.
Hotel Best Western cat. 4* Modugno Bari

Operativo voli.:
Pisa ore 20,00 Bari ore 21,25
Bari ore 22,20 Pisa ore 23,50
Organizzazione Tecnica
www.viaggiando1.com
Rosignano Solvay (Li)

