DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2018

I19046

Napoli

dicata alla visita guidata a Spaccanapoli,
con la Basilica di Santa Chiara per poi
proseguire nella zona di San Gregorio
Armeno, dove gli artigiani locali espongono i famosi Presepi della tradizione
napoletana, popolati da statuette raffiguranti tra gli altri anche famosi personaggi del passato e del presente. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per
attività individuali. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
2 DICEMBRE

30 NOVEMBRE
Partenza ore 05,00 da Voghera, ore 05,30
da Broni/Stradella, ore 05,50 da Castelsangiovanni, ore 06,10 da Piacenza, ore
06,30 da Fiorenzuola e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Capodimonte e visita guidata al Museo

1 DICEMBRE

NAPOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata de-

I19047

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 640,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 70,00

Matera

Ritrovo dei partecipanti a Piacenza,
Castelsangiovanni, Broni / Stradella e
Voghera e trasferimento in bus privato
all’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza in
mattinata con volo di linea per Bari. Arrivo a Bari ed incontro con bus locale e
guida. Trasferimento a Trani e visita della cittadina. Affacciata su un suggestivo
porto nel quale pullulano pescherecci
caratteristici e dominata dallo slancio
del suo simbolo più distintivo, quello
della splendida Cattedrale romanica, la
città di Trani si impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee
architettoniche armoniose, entrambe
permeate dell’influenza di Federico II
di Svevia, che rese Trani la sua fortezza

La quota non comprende:

I pranzi non menzionati; eventuali ingressi
durante le visite; tassa di soggiorno da
pagare in loco; extra in genere; quanto
non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

Colazione in hotel e visita guidata panoramica di Napoli, con le zone di Posillipo e Mergellina, conchè Piazza del
Plebiscito, la Galleria Umberti I e l’esterno di Palazzo Reale. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata alle medesime sedi
di partenza.

Aspettando Natale a

CITTA’ DI PARTENZA /
MILANO LINATE / BARI /
TRANI / ANDRIA / CASTEL
DEL MONTE / CISTERNINO

La quota comprende:

Viaggio in bus GT; sistemazione in Hotel cat.
4 stelle nei dintorni di Napoli, con trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione del 3° giorno; il
pranzo del 3° giorno; le bevande ai pasti;
visite guidate come da programma; nostro
accompagnatore; assicurazione medico
/ bagaglio; assicurazione annullamento
(condizioni pag 29).

NAPOLI / CITTÀ DI PARTENZA

che custodisce, oltre alle omonime maioliche uniche al mondo, altre opere d’arte
antica e contemporanea. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2018
DAL 20 AL 26 GIUGNO

7 DICEMBRE

e 345,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 120,00

e i suoi presepi

CITTA’ DI PARTENZA / NAPOLI

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

8 DICEMBRE

ESCURSIONE A MATERA
Prima colazione in hotel e partenza per
Matera. Giornata dedicata alla visita
guidata di Matera, la “città dei sassi”,
interamente scavata nel tufo. Elencata
tra le 395 meraviglie del mondo, dichiarata Patrimonio dell’Unesco, conserva l’antica città posta sul ciglio della
gravina, ormai disabitata e percorsa da
una strada panoramica che offre svariate vedute sui due avvallamenti del
Sasso Caveoso e del Sasso Barisano,
separati dallo sperone sul quale si erge
il Duomo. Durante la giornata tempo
a disposizione per assistere al Grande
Presepe Vivente. La rievocazione più
attesa avrà luogo tra i Sassi di Matera
coprendo un percorso di 5 km. Gli artisti coinvolti per la rievocazione saranno più di 300, tutti professionisti e veri
appassionati. Insieme cercheranno di
riproporre ai visitatori l’atmosfera della
lontana Galilea, in cui nacque Gesù più
di 2000 anni fa. Pranzo libero durante
la visita all’interno dei mercatini che
costituiscono, a loro volta, un appuntamento da segnare in agenda: anche in
questo caso, la location scelta è quella
del centro storico, con numerosi gazebo
che accolgono i manufatti di artigianato
locale e prelibatezze culinarie. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

marittima. Al termine proseguimento
per Andria. E’ nel 1046 che Andria fu
rifondata per volere del conte di Trani
Pietro I il Normanno, quindi trasformata in una civitas e racchiusa in una cinta
muraria. La città è uno dei tanti possedimenti normanni che, con l’ascesa degli
Svevi, passò nelle mani di questi ultimi,
conoscendo uno straordinario sviluppo.
Possibilità di visita al Museo del Confetto, istituito nel 2005 e fortemente voluto
dagli eredi della famiglia Mucci. Infine
visita di Castel del Monte. Considerato
universalmente un geniale esempio di
architettura medievale, Castel del Monte
in realtà unisce elementi stilistici diversi,
dal taglio romanico dei leoni dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, dall’arte
classica dei fregi interni alla struttura difensiva dell’architettura fino alle delicate
raffinatezze islamiche dei suoi mosaici.
Pranzo libero durante le visite ed al termine trasferimento in hotel a Cisternino.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

9 DICEMBRE

CISTERNINO / MARTINA
FRANCA / BARI /
MILANO LINATE /
CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata
trasferimento a Martina Franca, cit-

14

La quota comprende:

trasferimento in bus privato dalla vostra località di partenza all’aeroporto di Milano Linate
e ritorno; viaggio con volo da Milano Linate a
Bari e ritorno incluso bagaglio a mano e bagaglio da stiva, sistemazione in hotel di cat.
3* a Cisternino, trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno comprese bevande
(¼ di vino + ½ minerale), visite guidate come
da programma, nostro accompagnatore, assicurazione medico / bagaglio, assicurazione
annullamento.

La quota non comprende:

tassa di soggiorno da versare in loco, ingressi
durante le visite, extra di carattere personale,
quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende””.
Raccomandiamo di leggere con attenzione quanto riportato a pag. 29
alla voce “validità delle quote” e
“programmi di viaggio”.

tadina trecentesca che sorge nel bel
mezzo della Valle d’Itria. Frequentata
già dal neolitico, a fondarla fu il principe di Taranto Filippo I d’Angiò. La città
è nota per la sua architettura barocca.
Al termine della visita trasferimento a
Bari e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città. Il suo labirintico
centro storico, Barivecchia, occupa un
promontorio tra due porti. Circondata
dalle tipiche stradine strette, la basilica di San Nicola, risalente all’XI secolo,
è meta favorita dai pellegrini che qui
vengono a rendere omaggio ai resti
del santo. A sud, il quartiere Murat si
caratterizza per i maestosi edifici del
XIX secolo, una lunga passeggiata e l’area pedonale ricca di negozi. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in aeroporto
a Bari in tempo utile per imbarco sul
volo per Milano Linate. Arrivo in serata
a Milano Linate e trasferimento in bus
privato alle proprie località di partenza.

