PUGLIA, MATERA,
PAESTUM e VITERBO
DATA
22 - 26 Maggio 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 660,00 (base 20 partecipanti)
€ 570,00 (base 25 partecipanti)
Supplemento camera singola
€ 160,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT a disposizione
per tutto l’itinerario - Sistemazione in
hotel 4**** in base camera doppia con
servizi privati - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande
ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua) Visite guidate con guida locale come
da programma - Assicurazione medico/
bagaglio/RC

NON COMPRENDE
L’eventuale tassa di soggiorno (se
applicabile da regolare in loco), i pasti
non menzionati e le relative bevande,
le mance, gli ingressi a musei e
monumenti, gli extra personali e tutto
quanto non menzionato alla voce “la
quota comprende” o nel programma

N.B.
Gruppo minimo 20 partecipanti
Consigliamo di stipulare
un’assicurazione contro l’eventuali
penalità applicabili in caso di
annullamento (€ 22,77/persona in
base camera doppia oppure € 28,38/
persona in base camera singola)

Primo giorno: UDINE - ANDRIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la Puglia dove con
arrivo nel tardo pomeriggio a Andria. Pranzo libero in corso di viaggio.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Secondo giorno: ANDRIA - TRANI - ALBEROBELLO - ANDRIA
Prima colazione in hotel e partenza per Trani per la visita guidata della
Cattedrale di Trani, monumento messaggero di una cultura di pace dell’UNESCO, è
uno splendido esempio di romanico pugliese e si erge vicino al mare, tanto da
sembrare sospesa sull’acqua. La facciata ricorda i tipi pisani e racchiude un rosone
decorato con figure zoomorfe, una doppia rampa di scale conduce al portale bronzeo
del 1180, mentre la torre campanaria domina la costruzione. L’interno è diviso in tre
navate da colonne binate. Il carattere sobrio delle decorazioni conferisce una grande
spiritualità alla chiesa superiore, da cui si accede alla prima cripta, la Chiesa di
Santa Maria, che custodisce tratti dell’antica pavimentazione musiva. Pranzo in
ristorante locale. Al termine della visita partenza per la zona dei Trulli, e all’arrivo
ad Alberobello visita libera della cittadina e delle sue famose abitazioni. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Terzo giorno: ANDRIA - MATERA - PAESTUM
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, una città tra le più antiche del
mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal
paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina
straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia.
Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle
grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre
più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso
e il Sasso Barisano. Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio
Mondiale dell’Umanità e sono il 6° sito in Italia in ordine cronologico, il primo nel
meridione. In occasione di questa iscrizione, per la prima volta l’UNESCO utilizza
nei criteri e nelle motivazioni il concetto di Paesaggio Culturale, che in seguito verrà
utilizzato per motivare l’iscrizione di altri siti nel mondo. Il 17 Ottobre 2014 Matera
è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Pranzo in ristorante
tipico in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio partenza per Paestum e,
all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quarto giorno: PAESTUM - VITERBO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Paestum, situato a sud-est del
Golfo di Salerno, nella parte meridionale della Piana del Sele, è un sito
archeologico di estrema importanza, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, insieme al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Fondata dai
Greci intorno al VII sec. a.C. con il nome di Poseidonia, Paestum fu
successivamente occupata dai Lucani finché, nel 273 a.C., Roma ne fece una florida
colonia, dandole il nome attuale. L’inizio del medioevo segnò il suo irreversibile
declino. Oltre al valore culturale, l’importanza di Paestum è legata all’ottimo stato
di conservazione dei beni, a cominciare dalle mura di cinta, costruite dai Greci e poi
rafforzate dai Lucani e dai Romani. Pranzo in hotel e partenza per Viterbo, situata
tra i confini meridionali della Maremma Toscana e Roma, Viterbo e l’Alto Lazio sono caratterizzati da un paesaggio di origine vulcanica, con i laghi di Bolsena e
di Vico, formatisi su antichi crateri ormai spenti. All’arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

Quinto giorno: VITERBO - UDINE
Prima colazione in hotel e visita guidata di Viterbo, che conserva un bel centro
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storico di cui fa parte l’antico nucleo urbano racchiuso nella cinta muraria, con la
parte moderna, commerciale ed industriale, a ridosso della cortina difensiva. Nella
centrale Piazza S. Lorenzo troviamo la Cattedrale, costruita nel XII° secolo ed
il Palazzo dei Papi, eretto come dimora dei pontefici a partire dal 1255 e ricordato
come sede del più lungo e disputato conclave della storia. Poco distante Piazza del
Plebiscito con il Palazzo dei Priori, considerato il centro storico, sociale ed
istituzionale della città che tramite la Pinacoteca si unisce al Palazzo del Podestà di
origine medioevale. Pranzo, e nel pomeriggio partenza per le località di provenienza
dove l’arrivo è previsto in serata.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Dicembre 2017
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