Le bianche cittadine: Trani Matera Alberobello
21 Giugno - 23 Giugno
Viaggio organizzato in Puglia

1° Giorno TRANI
Partenza del viaggio organiazzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Jesi ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,15 - da
Civitanova Marche ore 5,45 ( Orari da riconfermare ) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a Trani e incontro con
la guida - Visita guidata di Trani, cittadina che vanta una delle più famose Cattedrali romaniche di Puglia, dedicata a
S.Nicola Pellegrino e situata in riva al mare - Pranzo in ristorante - Tempo libero - Trasferimento in hotel - Sistemazione
nelle camere riservate - Cena e pernottamento

2° Giorno MATERA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita della bella città unica nel suo genere, costruita su un’ampia e
profonda gravina, domi- nata dal Duomo - Passeggiata nel famoso Rione “I SASSI”, agglomerati di antiche abitazioni,
abbarbicate le une alle altre e scavate nel tufo - Visita delle chiese rupestri e della casa grotta - Rientro in hotel per il
pranzo - Nel pomeriggio trasfe- rimento in pullman a Matera e tempo libero - Cena in ristorante a Matera - Pas seggiata
serale per vedere la caratteristica illuminazione della città - Rientro in hotel - Pernottamento

3° Giorno ALBEROBELLO - Rientro
Prima colazione in hotel - Trasferimento ad Alberobello - Visita libera della caratteri- stica cittadina dei Trulli, allineati
lungo viuzze scoscese e tortuose, una selva di massicce costruzioni circolari che si rifanno di una tipologia
architettonica antichissima - Pranzo in ristorante - Partenza per il rientro - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma, bevande incluse - Guida per le visite come da programma - Assicurazione Sanitaria Assistente di viaggio SONO ESCLUSI: Extra - Mance - Ingressi - Tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento
viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Supplementi e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 - Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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