Organizzazione Viaggi di Gruppo , Pellegrinaggi , Congressi , Incentive

Matera e Alberobello
PROGRAMMA:
14 Marzo
Partenza in Bus con destinazione Castel del Monte , sosta durante il percorso Pranzo
Libero
Visita di Castel del Monte, affascinante ed enigmatico maniero di forma ottagonale
tradizionalmente attribuito a Federico II di Svevia. In serata arrivo in Hotel 4 stelle
cena e pernottamento.

15 Marzo MATERA

Prima colazione in hotel. visita guidata della Città dei Sassi: la Gravina, la Murgia e le
oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico
ed irripetibile.
Pranzo in ristorante tipico. Visita Palazzo Lanfranchi e altri siti della città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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16 Marzo ALIANO – VALSINNI
Prima colazione in hotel. Visita di Aliano, della zona dei calanchi, fossa del bersagliere,
Parco Letterario Carlo Levi (casa, tomba, pinacoteca). Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio proseguimento per Valsinni e visita del Castello di Isabella Morra (il Parco
Letterario propone un percorso “sentimentale” che si dispiega dal cuore del borgo
medioevale di Valsinni fino al castello, dimora dei Morra. Esplorando vicoli e viuzze del
centro storico, il visitatore, nelle ore serali del periodo estivo, viene accompagnato da
menestrelli e rappresentazioni teatrali che, in un clima suggestivo, fanno rivivere le
tragiche vicende del destino della giovane poetessa, prima reclusa per futili “ragioni
d’onore” e poi uccisa dai fratelli a 25 anni per aver stretto una relazione con un nobile
spagnolo non gradito alla famiglia). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
17 Marzo ALBEROBELLO -

Prima colazione, check-out. Partenza per rientro Vs sede. Sosta per visita di Alberobello,
borgo di trulli dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo tipico in
ristorante o masseria. Al termine, partenza per rientro in Vs sede. Fine dei Ns servizi.
Nota: La possibilità di visitare dall’interno chiese e siti di interesse è soggetta a riconferma
in base al timing operativo
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Quota Basata su 30 persone paganti
Quota a Partecipante in camera doppia Euro 540.00
Supplemento Camera Singola
Euro 120.00

Termini e condizioni.
Acconto euro 200.00 entro il 10 Dicembre
Sando entro il 10 Febbraio
La quota comprende:
- Sistemazione in hotel 4* per n° 3 notti con trattamento colazione e Cena
- N° 3 pranzi in ristorante tipico;
- bevande sempre incluse ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ acqua;
- Guide locali per tutte le visite previste da Programma
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno dove prevista, da pagare in loco
Ingressi facoltativi (soggetti a riconferma):
- Castel del Monte: € 10 pp
- Matera: 1 chiesa rupestre + casa grotta € 5 pp
- Parco letterario Carlo Levi: € 10 pp
- Castello Isabella Morra: circa € 12 pp (spettacolo di menestrelli con suppl)
Note: L'ingresso nelle chiese e nei monumenti è soggetto a riconferma in base agli orari di
apertura e al pagamento di un ingresso in loco, laddove previsto.
Inoltre gli ingressi sono soggetti a variazione in qualsiasi momento, e potrebbero essere
applicati dei costi d’ingresso anche in siti attualmente gratuiti – da verificare prima dell’arrivo.
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