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29 aprile 2 maggio

MATERA E ALBEROBELLO, gioielli Unesco
LECCE E OSTUNI, CITTA’ BIANCA
LUOGHI ED ORARI DI RITROVO (e località intermedie):
MALE' vecchia stazione ore 4.00
CLES Piazza Fiera ore 4.20
MEZZOLOMBARDO Piazza Vittoria 4.50
SAN MICHELE Casello autostradale 5.00
LAVIS nuova stazione Trento-Malè 5.10
BORGO EST minimo 2 pers. stazione Trentino Trasporti 4.35
PERGINE minimo 2 persone Piazza Gavazzi 5.00
BOLZANO min. 2 persone parcheggio Firmian 4.55
TRENTO stazione FS lato orologio ore 5.25
TRENTO area Zuffo ore 5.30
ROVERETO Stazione FS ore 6.00
ROVERETO parcheggio casello sud ore 6.05
Orari definitivi sul Foglio Notizie

29 aprile: OSIMO - PUGLIA Partenza lungo costa adriatica fino a Osimo, e
visita delle “Grotte”, misteriosa città sotterranea, ricca di bassorilievi e dipinti.
Continuazione per la Puglia, cena e pernottamento in albergo nelle Murge.
30 aprile: LECCE - ALBEROBELLO Mezza pensione in albergo. Partenza
per il Salento fino alla bellissima Lecce, per scoprire i capolavori del più
bizzarro Barocco di Puglia: il Duomo a due facciate, il campanile a cinque
piani e la scenografica piazza con il quattrocentesco Palazzo Vescovile.
Partenza, degustazione di prodotti tipici salentini e quindi visita del fiabesco
centro di Alberobello, tra i bianchi trulli dal conico tetto in pietra (Unesco).
1 maggio: MATERA - OSTUNI Mezza pensione in albergo. Partenza per
Matera, unica nel suo genere, Patrimonio dell'Umanità, il cui nucleo più antico
è rupestre, in parte scavato nella roccia, in parte costruito con lo stesso tufo
della gravina: sono i celebri Sassi, suggestivo scenario fuori dal tempo. Visita
e tempo a disposizione. Quindi Ostuni, magica “città bianca”, che spicca nel
paesaggio disseminato di uliveti e trulli. Tempo per scoprire il pittoresco borgo
medievale con le sue piazzette, le stradine, le abitazioni imbiancate a calce in
un dedalo che ricorda una casbah araba o un paesino greco. Degustazione di olio.
2 maggio: TORRE DI PALME - rientro Colazione, partenza per Torre di Palme, piccolo e grazioso
centro medievale, in posizione panoramica sulla costa marchigiana, dalle cui strette vie si godono
incantevoli vedute sull’ Adriatico e sulle colline circostanti. Partenza per il rientro e arrivo in serata.
Quota di partecipazione adulti per persona in doppia: 495€
Supplemento singola: 81€ Giovani fino a 18 anni con due adulti: 390€
La quota comprende: pullman GT - albergo 3/4 stelle - 3 mezze pensioni in
albergo, inclusi ½ acqua e ¼ vino locale - 2 degustazioni - guida a Matera e
Lecce - audioguide per il 2° e 3° giorno - accompagnatrice per tutto il viaggio.
La quota non comprende: ingressi da pagare in loco (grotte di Osimo 6€;
Lecce 5,5€ in totale per 3 chiese; Matera 5,5€ chiesa e casa grotta) - tassa di
soggiorno da pagare in albergo, 2€ al giorno per persona.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, inclusa assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

viaggiamo in sicurezza, con distanziamento e protocolli di legge

