WEEK-END A
MATERA
Trani e la sua elegante Cattedrale sul mare, i sassi di Matera, Capitale Europea della Cultura nel
2019, e poi la caratteristica Bari Vecchia.

dal 9 all’11 ottobre 2020
VENERDI’ 9 OTTOBRE: TRANI – ALTAMURA - MATERA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in
pullman g.t. e partenza in direzione sud. Arrivo a TRANI, incontro
con la guida e visita della Cattedrale di San Nicola Pellegrino,
probabilmente l’edificio più bello e celebrato del romanico
pugliese, costruita su di un promontorio affacciato sul mare.
Proseguimento per ALTAMURA, cittadina in bella posizione su
un’altura delle Murge. Sosta per la visita del centro storico con la grandiosa Cattedrale di
Santa Maria Assunta, in stile romanico-pugliese e gotico, costruita per volere di Federico II
di Svevia nel 1232. Sosta presso un antico forno del 1423 di prodotti tipici locali, dal pane
di Altamura, famoso nel mondo, che ha ricevuto il marchio DOP (denominazione di origine
protetta), ai vari tipi di focaccia, taralli, marzapani e mostaccioli. Sistemazione in hotel a
Ferrandina (MT). Cena e pernottamento.
SABATO 10 OTTOBRE: MATERA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la
guida e visita guidata della Città dei Sassi, riconosciuta nel
1993 Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O. ed eletta
Capitale Europea della Cultura 2019. La visita inizierà
dalla Piazza centrale di Matera, Piazza Vittorio Veneto
per proseguire nel dedalo dei labirintici rioni e risalire
verso la Civita con visita esterna della Cattedrale. Si ripercorreranno con le guide i millenni
di storia della città che dal Neolitico sopravvive ancora oggi. Interessante l’asse del “piano”
per comprendere lo sviluppo urbanistico della città di Matera nei sec. XVI – XVII sec.
Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per a Ferrandina. Cena e pernottamento.
DOMENICA 11 OTTOBRE: BARI E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per BARI, città portuale capoluogo della Puglia. Arrivo,
incontro con la guida e visita dei luoghi più significativi del centro storico della città: dalla
spazialità barocca di Piazza Mercantile agli stretti vicoli di Bari vecchia, passando dalle
chiesette medievali alla magnificenza del romanico pugliese della Basilica di San Nicola e
della Cattedrale di San Sabino. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro
in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 345,00
Comprende: viaggio in pullman GT nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
sistemazione in hotel a Ferrandina (MT) in camere doppie; tutti i pasti dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse (un quarto di vino e mezza minerale);
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degustazione di prodotti tipici a Matera; servizio guida per le visite di Trani, Altamura,
Matera e Bari come da programma;
Non comprende: camera doppia uso singola (supplemento, se disponibile, € 50,00 totali);
ingressi per le visite previste dal programma; polizza annullamento viaggio, da stipulare alla
prenotazione; mance ed eventuali tasse di soggiorno locali; extra in genere e tutto quanto
non menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2020.

Napoleone Viaggi – Ortona
tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it

