ItaliaMatera e i "suoi sassi"
4-6 ottobre 2019

1 giorno: MILANO - BARI - ALTAMURA - MATERA (o
dintorni)
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa e
partenza con volo diretto per Bari. Arrivo, incontro con la
guida e partenza in pullman per Altamura. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita della cittadina pugliese
situata nell?entroterra della Murgia, famosa per i ritrovamenti
fossili e per il suo piccolo borgo medievale che custodisce la
cattedrale in stile romanico fatta costruire nel 1232 da
Federico II. Al termine proseguimento per Matera (o dintorni):
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2 giorno: MATERA
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita
riconosciuta nel 1993 'Patrimonio mondiale dell'Unesco'.
Dallo sperone roccioso su cui sorge il Duomo, la case in parte
scavate nel tufo calcareo, in parte costruite scendono per il
ripido pendio fino al salto roccioso della gravina. Complessi
architettonici di singolare valore sono intessuti in un
inestricabile labirinto, percorso da strade strette e gradinate
talvolta sostenute dalle case sottostanti. I Sassi furono abitati
fino al dopoguerra dopo di che gli abitanti ebbero case
altrove. Pranzo in ristorante e rientro in albergo in serata
3 giorno: MATERA - CASTEL DEL MONTE - BARI MILANO
Colazione e partenza per Castel del Monte, celebre per il suo
omonimo castello fatto erigere da Federico II e iscritto nella
lista patrimonio dell'Umanità Unesco. La straordinaria
fortezza ha una misteriosa pianta ottagonale, che si
presuppone fosse utilizzata come osservatorio. Visita con

guida. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto per il rientro a destinazione.

COMPRENDE
- Passaggio aereo Milano/Bari/Milano con voli regolari di linea
- Pullman a disposizione per il tour in loco
- Sistemazione in albergo di 3/4 stelle in camere a due letti
con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 3° giorno
- Visite con guida locale come da programma
- Auricolari
- Copertura assicurativa annullamento, medico e bagaglio
Axa Assistance

NON COMPRENDE
- Bevande
- mance
- Ingressi
- Tassa di soggiorno (ove prevista)
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ?La
quota comprende?

INFO e DOCUMENTI
È necessario un documento d'identità valido.

3 giorni Euro
Supplemento Singola Euro
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