I SASSI DI MATERA
CASTEL DEL MONTE - TRANI

27 Aprile : Località di partenza / Matera
Partenza nella prima mattinata (ore 7:00 ) per Matera. All'arrivo incontro con la guida e primo approccio alla
città con l’ingresso nella Matera Sotterranea - Palombaro Lungo, cisterna particolarmente suggestiva per la
sua grandezza. Ha una capienza di circa 5 milioni di litri di acqua. Situata sotto la Piazza principale della
città, e’ stata realizzata in circa trecento anni ed uno dei motivi per cui Matera è entrata a far parte
dell’Unesco. Si prosegue attraverso la città cinquecentesca, sei-settecentesca, ottocentesca, novecentesca ed
il Sasso Barisano, il rione aristocratico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita con
la “Civita” , parte più antica che domina entrambi i rioni ed il “Sasso Caveoso” parte più evocativa del modo
di vivere in grotta. Sosta alla visita di una Casa Grotta. A seguire tempo libero per ammirare la città di sera.
Cena libera. Al termine (ore 20.45 circa) partenza per l'hotel a Gravina di Puglia. Sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.
28 Aprile: Castel Del Monte / Trani / Località di partenza
Ore 8:00 prima colazione. Ore 8:30 partenza per Castel del Monte e visita guidata al famoso castello, l'unico
in Europa di forma ottagonale. E' un edificio del XIII secolo fatto costruire dall'imperatore Federico II . Il
castello si raggiunge con navetta locale, al costo di euro 1,00 per persona da pagare sul posto. Proseguimento
per Trani dove si potrà ammirare, la splendida Cattedrale romanica costruita sul mare denominata il "Giglio
bianco di Puglia" e l'impianto esterno del Castello dove ebbero luogo le nozze di Re Manfredi, figlio di
Federico II. Pranzo in ristorante. Breve tempo libero e partenza per il rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 160,00
Supplemento sistemazione in camera singola Euro 30,00
Riduzione bambini 2/12 anni in tripla
Euro 10,00
Riduzione bambini 2/12 anni in quadrupla
Euro 15,00

LA QUOTA COMPRENDE :
 Viaggio in autobus Gran Turismo. Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle sup. Trattamento come da
programma. Ingresso al Palombaro e alla Casa Grotta. Bevande ai pasti (1 /4 vino e 1/ 2 minerale a persona).
Visite guidate come da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE :
 Ingressi a musei o monumenti, salvo dove diversamente indicato, mance, facchinaggio, tasse di soggiorno,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

La prenotazione sarà valida solo al momento del rilascio dell'acconto di euro 50,00 a persona, NON RIMBORSABILE
in caso di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L'ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman.
L'itinerario potrebbe subire delle variazioni.
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