In collaborazione con

Dal

20 al 22 aprile 2019

PASQUA TRA TRULLI E CITTA' DEI SASSI

Sabato 20: Bari – Polignano a Mare.
In mattinata partenza da Latina e luoghi convenuti in Bus GT per Bari, con soste lungo il percorso.
Arrivo in tarda mattinata, visita libera del Centro storico di Bari con degustazione focaccia e vino
presso Antico Forno. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di Polignano a Mare. Al termine
proseguimento per hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 21: Alberobello - Locorotondo.

Prima colazione in Hotel e partenza per Alberobello. Visita guidata della città celebre per le sue
caratteristiche abitazioni chiamate Trulli, che, dal 1996, sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Pranzo in ristorante ad Alberobello.Nel pomeriggio partenza e visita guidata di Locorotondo. Questa
splendida cittadina, che sorge sulla sommità di un colle, deve il suo nome alla forma armoniosamente
tondeggiante. E’ inserita nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Lunedì 22: Matera.

Prima colazione in hotel, check-out e partenza per Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità e
Capitale Europea della Cultura per il 2019. Incontro con la guida e inizio percorso guidato nei "Sassi"
di Matera sulle tracce degli antichi abitanti dei casali rupestri. L'itinerario si svolge negli antichi Rioni
Sassi e la sua finalità è mettere in rilievo le differenze nello stile di vita dei "vecchi" e "nuovi" abitanti
Dei Sassi, partendo dalla storia, dalle tradizioni, usi e costumi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro previsto in serata.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 230,00
La quota comprende: Sistemazione in Hotel cat. 3 *** – Trattamento di 2 mezze pensioni in
hotel - Pranzo ad Alberobello e Matera – Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½
minerale – Servizio guida ad Alberobello, Locorotondo e Matera – Viaggio in Bus GT –
Pedaggi Bus in autostrada – Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Eventuali ingressi ai musei durante le visite guidate – Tassa di
Soggiorno da pagare in loco, se prevista - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”..
N.B. – Numero minimo partecipanti 40 persone.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 aprile con acconto di € 60,00 e il saldo entro
e non oltre il 16 aprile, presso la Segreteria DLF tel. 0771/770460, oppure contattando:
Gabriele Mario 339 3514387; Francesco Zangrillo 339 3514375; Antonio Ruocco 338
9720322 – 339 3514267; e-mail: dlfformia@dlfformia.it

Organizzazione tecnica: SETIATOUR
Il Consigliere al Turismo
Antonio Ruocco

Il Presidente DLF
Gabriele Mario
Riservato ai Soci

