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Puglia e Matera

5 dicembre 2020
04 giorni / 3 notti
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Programma di Viaggio
1° GIORNO sabato 05 dicembre 2020:
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa o Torino Caselle e partenza
per Bari con voli Alitalia via Roma Fiumicino. Arrivo previsto a Bari per le ore 10.35,
sistemazione in pullman riservato e partenza per la visita guidata di Castel
del Monte, celeberrimo castello svevo su uno dei più alti rilievi delle Murge,
rappresenta la massima espressione dell’architettura federiciana dell’Italia
meridionale. Pranzo in ristorante. Successiva breve visita guidata di
Altamura, antica città distrutta dai Saraceni e in seguito rifondata sull’antica
acropoli da Federico II. La città vecchia conserva ancora l’impianto originale
medioevale caratterizzato dalla presenza di oltre 200 “claustri” (cortili). La
cattedrale presenta la facciata costituita da più elementi architettonici
eseguiti in epoche diverse che non compromettono l’armonia dell’insieme.
Sistemazione in Hotel ad Altamura in camere con servizi privati, cena e
pernottamento.
2° GIORNO domenica 06 dicembre 2020: partenza per Matera per la
visita guidata della città, fra le più singolari e pittoresche formata da una
parte moderna e da una vecchia situata sul ciglio e sui fianchi dirupati di una
profonda gravina con le case per gran parte scavate a successivi ripiani nella
rupe calcarea (Sassi). Pranzo in ristorante . Rientro in serata ad Altamura .
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO lunedì 7 dicembre 2020: Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per la visita guidata alle Grotte di Castellana, il più bel complesso
speleologico finora conosciuto in territorio italiano, sono di origine carsica
scavate dal corso di un antico fiume sotterraneo. Presentano splendide
concrezioni calcaree dalle forme più svariate che danno il nome ai singoli
ambienti. Successiva visita guidata di Alberobello, pittoresco centro agricolo
delle Murge, famoso per i trulli che ne costituiscono il caratteristico motivo
architettonico. Nella zona monumentale si susseguono disposti a schiera più
di mille trulli, è costituita dal Rione Monti, adagiato su una collina e dal Rione
Aia Piccola. Molto interessante è il trullo Sovrano con i suoi due piani è il più
alto del paese. Pranzo in corso di escursione. Al termine rientro ad
Altamura per la cena e pernottamento in hotel.
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4° GIORNO martedì 8 dicembre 2020: Prima colazione in Hotel (check-out)
e partenza per la visita guidata di Bitonto, antico municipio romano toccato
dalla via Traiana, fiorente città nel XI sec. Il nucleo storico entro le antiche
mura, conservate a tratti, si caratterizza per un'intricata maglia di vicoli e
strade. Nel cuore del quartiere medievale sorge la bellissima Cattedrale, tra
le massime realizzazioni del romanico pugliese, testimonianza della diffusione
del modello delle Basilica di S. Nicola di Bari. Da segnalare anche la chiesa di
S. Francesco eretta alla fine del XIII sec. con forme gotiche. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per la visita guidata di Bari, grande centro
agricolo, industriale e soprattutto commerciale. Nella città vecchia sorgono i
principali monumenti: il Castello in principio di stile bizantino - normanno fu
in seguito trasformato da Federico II; la Cattedrale è una delle più maestose
creazioni dell’architettura romanico pugliese; interessante da vedere è la
Cripta. La famosa Basilica di S. Nicola fu eretta tra il 1087 e il 1197 per
custodirvi il corpo del Santo, va considerata uno dei prototipi delle chiese
romanico – pugliesi. Successivo trasferimento in aeroporto a Bari.
Nota bene : il tour potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE HOTEL CAT. 4 STELLE:
SOCI € 450
1 FAM. € 550
Esterno € 760
SUPPL. SINGOLA € 100
Riduzione 3° letto 2/12 anni non compiuti - € 45,00
Riduzione 3° letto adulto - € 15,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 30.
In caso di ulteriori disponibilità di posti saldare la quota al momento dell'iscrizione.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
· Volo di linea Alitalia da Milano Malpensa e Torino e ritorno con franchigia
bagaglio in stiva 23 kg incluse tasse aeroportuali ad oggi (€ 75)
· Pullman G.T. per trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari e a
disposizione per le escursioni come da programma
· Guide ove previste (incontri in loco)
· Sistemazione presso hotel Fuori le Mura di Altamura ( o similare )
· Trattamento di pensione completa come da programma con pranzi in
ristorante ove previsti
· Ingressi a Castel del Monte e Grotte di Castellana
· Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ di vino a pasto e a
persona
· Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
· Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco
· Ingressi non indicati
· Mance ed extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne “La
quota comprende”

SEDE SOCIALE : VIA BONZANIGO 22 – 10144 TORINO – C.F. 97535370015

S.A.T.A.P.
CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

I VOLI DISPONIBILI AL MOMENTO SONO I SEGUENTI
Partenza da Torino Caselle opzione 20 posti
05/12 TORINO - ROMA 07.20 - 08.30
05/12 ROMA - BARI 09.30 - 10.35
08/12 BARI - ROMA 19.15 - 20.25
08/12 ROMA - TORINO 21.40 – 22.55
Partenza da Milano Malpensa opzione 20 posti
05/12 MALPENSA - ROMA 06.50 - 08.05
05/12 ROMA - BARI 09.30 - 10.35
08/12 BARI - ROMA 19.15 - 20.25
05/12 ROMA - MALPENSA 21.40 – 22.55
Si comunica inoltre che una volta esauriti i voli su MXP o TRN , in caso di iscrizione
tardiva l’aeroporto di partenza sarà quello con i posti disponibili.
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