Via San Valentino, 30 - Pordenone - tel. 0434 545154
AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA
organizzano a favore dei propri soci

Tour della PUGLIA e Matera – 6 gg in pullman
Trani - Castel del Monte – Bari – Grotte di Castellana – i Trulli di Alberobello – Ostuni – Lecce –
Otranto – i sassi di Matera e Martina Franca

dal 15 al 20 ottobre 2018
1° GIORNO lunedì 15 ottobre 2018: Partenza da Cervignano del Friuli (stazione delle corriere) alle ore 5.30 , sistemazione
in pullman G.T. e partenza per Vasto o dintorni. Pranzo in ristorante o autogrill lungo il percorso, In serata arrivo in Hotel,
sistemazione in camere con servizi privati; cena e pernottamento.
2° GIORNO martedì 16 ottobre 2018: Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Trani, le cui attività
marinare ebbero impulso sotto i Bizantini e i Normanni, ma soprattutto nel periodo di dominio svevo. Il nucleo antico si
estende su una piccola penisola e presenta il tipico tessuto urbanistico normanno a spina di pesce. Il Castello, fatto costruire
da Federico II, ha una poderosa mole quadrangolare. La Cattedrale è uno degli esempi più significativi dell’architettura
romanica della regione. Proseguimento 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 in corso d’escursione. Successiva visita guidata di Bari, moderna città, 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. Trasferimento in Hotel ad
Ostuni o dintorni. Sistemazione in camere con servizi privati; cena e pernottamento.
3° GIORNO mercoledì 17 ottobre 2018: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino 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. Proseguimento per la visita guidata di Ostuni la
cosiddetta " città bianca " per il candore delle case del borgo medioevale adagiato su un'altura delle murge. Da vedere la
Cattedrale, costruzione quattrocentesca, ha un’ originale facciata in forme tardogotiche, molto bello è il rosone centrale e i
portali scolpiti.
4° GIORNO giovedì 18 ottobre 2018: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino partenza per
la visita guidata di Lecce, capoluogo del Salento e città barocca. Vasto centro della città vecchia è Piazza S. Oronzo
occupata in gran parte dagli scavi dell'anfiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da edifici di stile
barocco che formano un armonioso insieme scenografico. La Basilica di Santa Croce rappresenta la massima espressione
del barocco leccese. Successiva visita guidata di Otranto, cittadina di antica origine, il più orientale centro abitato d'Italia. La
città vecchia è in gran parte racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma fu in seguito
rimaneggiata. Sul pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 con varie raffigurazioni. In alto sorge il Castello fatto
erigere dagli aragonesi.
5° GIORNO venerdì 19 ottobre 2018: Trattamento di mezza pensione in Hotel + pranzo in ristorante. Mattino partenza per
la visita guidata di Matera, 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). Successiva visita guidata di Martina Franca, centro vitivinicolo sulle murge tarantine. Il nucleo antico
sviluppato all’interno delle mura, in parte visibili, è prevalentemente barocco. Interessanti il Palazzo Ducale, la chiesa
settecentesca di S. Martino, il Palazzo della Corte con la Torre dell’Orologio e le chiese barocche di S. Domenico e del
Carmine.
6° GIORNO sabato 20 ottobre 2018: Prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per il rientro, pranzo in
ristorante o autogrill lungo il percorso.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE euro 730,00
min 35 partecipanti

Suppl. camera singola: euro 135,00
(disponibilità max 3 camere)

LA QUOTA COMPRENDE:
pullman gt
Sistemazione in hotel ¾ stelle
- Trattamento di pensione come da programma
- Pranzi in ristorante ove previsti
- assistente turistico volontario AUSER
- Guida/accompagnatore per tutta la durata del Tour (da Vasto a Martina Franca)
- Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ di vino a pasto
- assicurazione RCT UNIPOLSAI
- Assicurazione GLOBAL ALLIANZ ASSISTANCE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
*Ingressi Mance Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne “La quota
comprende” Supplemento ingressi (da pagare in loco):

*Grotte di Castellana € 10.00
*Castel del Monte € 5,00

prenotazioni :
AUSER Volontariato Bassa Friulana/Onlus
Cervignano del Friuli - Via Cajù. 1/1
tel. 0431/34322 o al cell/sms 3351857568
email:bassafriulana@auserfriuli.it

e presso i vari recapiti locali

acconto di euro 250,00
entro il 31 agosto
saldo entro il 24 settembre 2018
riservato ai soci
org.tecnica: ATLI AUSER Insieme di Pordenone e Etliviaggi Venezia
s.i.p 4/4/2018 - riservato ai soci

