riParti con noi!
destinazione

PUGLIA

1° GIORNO – 02.09.2021 - arrivo - BARI
Ritrovo di prima mattina con l’accompagnatore
d’agenzia all’aeroporto di Bologna e imbarco
sul volo per Bari. Inizia qui il nostro viaggio tra
le bellezze della Puglia! All’arrivo incontro con
la guida turistica professionale e bus GT a
disposizione per il trasferimento nel centro
d i B a r i d o v e a v ra n n o i n i z i o l e v i s i t e .
Cominceremo con l’ingresso alla
famosa Basilica di S. Nicola, il santo più
venerato al mondo. A seguire passeggeremo
per le vie del centro, lungo il Borgo Antico, no
alla Cattedrale di San Sabino, considerato il
secondo protettore e al grandioso Castello
Svevo, simbolo della città (esterni). Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2-5 settembre 2021

e MATERA

2° GIORNO – 03.09.2021 - MATERA e
ALTAMURA
“Nelle grotte dei Sassi si cela la capitale dei
contadini, il cuore nascosto della loro antica
civiltà. Chiunque veda Matera non può non
restarne colpito tanto è espressiva e toccante la
sua dolente bellezza”. Così descriveva Matera
Carlo Levi nel 1952, ma gli artisti che sono
rimasti affascinati dall’incantevole bellezza di
questa città sono davvero tanti. Giovanni Pascoli
nel 1884 diceva: “Delle città in cui sono stato,
Matera è quella che mi sorride di più, quella che
vedo meglio ancora, attraverso un velo di poesia
e malinconia”. Con il passare degli anni la città
continua a suscitare stupori e ad emergere per il
suo paesaggio, a detta di tanti, incantato.
Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO è stata de nita unica al
mondo per la sua con gurazione ed i suoi
paesaggi così contrastanti fra loro. E’ la città
delle Caverne, dei Villaggi Trincerati, delle Case
contadine scavate nella roccia, delle Chiese
Rupestri affrescate, delle grandi Chiese
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Romanico – Pugliesi e Barocche e degli
importanti Palazzotti nobiliari.
E’ la città che ricorda geologicamente l’antica
Gerusalemme e la Cappadocia.
Fu meta di tanti popoli e dei loro capolavori, ma
continua ad essere meta dei grandi attori e
registi che trovano in Matera un posto adatto
per girare i loro lm. Mel Gibson ha detto: “In
effetti la prima volta che l’ho vista ho perso la
testa perché era semplicemente perfetta”.
Pranzo libero. Proseguimento per
Altamura. Presentare Altamura, la leonessa di
Puglia, come la città del pane non è sbagliato,
ma è certamente riduttivo. In realtà, il pane è
soltanto uno dei motivi d’interesse di questa
città pugliese, il cui territorio appartiene
parzialmente al Parco Nazionale dell’Alta
Murgia. Rientro in hotel a Bari per cena e
pernottamento.

3° GIORNO – 04.09.2021
GROTTE di CASTELLANA e ALBEROBELLO
Oggi ci recheremo a Castellana in provincia di
Bari. Visita con ingresso incluso alle
famose grotte sotterranee a 70 mt di profondità,
splendido scenario di stalattiti e stalagmiti,
cortine e colonne. Durante il percorso avremo
modo di apprezzare le fantastiche forme delle
concrezioni e la grandiosità delle sale che
rendono questo sito tra i più belli sul territorio
italiano. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per la abesca
capitale dei trulli: Alberobello. Lo spettacolare
complesso di edi ci in pietra è unico al mondo.
Sarà stupendo anche solo camminare tra le vie
del centro ricche di botteghe, locali e piccoli
ristoranti. Visiteremo Rione Aia Piccola, Rione
Monti, la Chiesa a Trullo di Sant’Antonio, i Trulli
Siamesi, il Trullo Sovrano con ingresso incluso,
Casa Pezzolla e la Basilica dei Santi Medici
Cosima e Damiano. Al termine della giornata
rientro in hotel a Bari per cena e
pernottamento.

4° GIORNO – 05.09.2021 POLIGNANO a
MARE e OSTUNI
Polignano a Mare, un altro paese da cartolina
direttamente sul mare. Percorreremo via Traiana
e potremo apprezzare la Lama Monachile, il suo
punto più famoso e fotografato: due pareti di
roccia verticali divise da una splendida baia.
Passeggeremo tra i vicoli del centro respirando i
profumi della cucina pugliese ed avremo del
tempo libero per l’acquisto di qualche souvenir.
Proseguimento verso Ostuni. Nella piazza
principale dominata dalla Cattedrale, che è
anche il simbolo della città, vedremo il palazzo
Vescovile e il palazzo del Seminario, uniti da
un'elegante loggia ad arco del 1759
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 795,00
Supplemento camera singola € 120,00
Acconto € 245,00 entro il 30/06/2021
Iban: IT39V0200863150000040927168
intestato a A.D. srl.
LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r, trasferimenti
in Puglia, bagaglio a mano da 10 kg. e una piccola
borsa, imbarco prioritario, sistemazione in hotel 4*
a Bari e trattamento di mezza pensione con
bevande, con piatti della tradizione pugliese; tutte
le visite con guide autorizzate, tutti gli ingressi,
assicurazione, accompagnatore, pregiato omaggio
per ogni partecipante.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato alla
voce “la quota comprende”

Operativo Voli
BOLOGNA-BARI

BRINDISI-BOLOGNA

02/09/2021
Partenza - 10:25
Arrivo - 11:40

05/09/2021
Partenza - 17:20
Arrivo - 18:40

Tuteliamo il tuo viaggio
L’assicurazione medico bagaglio per il tuo viaggio è
inclusa nel prezzo, ed ora comprende protezioni
speci che per i rischi pandemici come assistenza,
spese mediche e copertura anche nel caso fossero già
presenti malattie pregresse.

Regolamento
Per l’Italia è necessario essere in possesso della carta
di identità. La Direzione si riserva di apportare al
programma eventuali modi che per un più opportuno
svolgimento del viaggio. L’iscrizione comporta la presa
visione e l’accettazione di programma, regolamento e
norme vigenti.
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VIAGGIARE SICURI
Gli aerei e i pullman in loco sono sani cati e

igienizzati più volte al giorno. È necessario arrivare ai
punti di partenza muniti di tampone con esito
negativo (se richiesto) e dispositivi di protezione
individuale (mascherina chirurgica) che non andranno
mai rimossi per tutto il tempo di permanenza nei
mezzi di spostamento utilizzati. È necessario utilizzare
il dispenser con la soluzione igienizzante per le mani
posizionato all’ingresso dei mezzi e rispettare i
protocolli di distanziamento sociale in accordo alle
normative vigenti al momento di effettuazione del
viaggio.

COSA metto in VALIGIA?
Abbigliamento informale sia per il giorno
che per la sera. Un cambio un po’ più
elegante può essere strategico. Scarpe
all’insegna della comodità, sempre!
DA NON DIMENTICARE Un documento
d’identità, il caricabatterie e lo smartphone
per le vostre splendide foto e per
contattare l’accompagnatore in caso di
necessità
MANGIARE IN HOTEL L’hotel dedica la
massima attenzione alle vostre necessità
dietetiche, comprese quelle dei bambini o
degli ospiti con allergie e/o intolleranze. È
sempre fondamentale segnalare in agenzia,
al momento dell’iscrizione, eventuali
esigenze legate alla dieta alimentare.

Info e prenotazioni:
Tel. 0425 594547
Whatsapp 391 3286909
info@vangadizzaviaggi.it

"La vita è un viaggio.
Appro ttane”
Anonimo
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