MATERA, Capitale Europea della cultura 2019
+ Grotte di Castellana, Alberobello e OSTUNI
Partenza da BRESCIA/BERGAMO/MILANO/LODI/PC/PR/RE/MO/BO/RN/PS
+ 3 notti mezza pensione in HOTEL 4 STELLE a BARI

+ visita guidata dei Sassi di Matera
+ visita guidata e ingresso alle Grotte di Castellana
+ visita libera di Alberobello e Ostuni
+ bevande ai pasti
+ accompagnatore

22 aprile: partenza al mattino in pullman gt. Arrivo in serata e sistemazione in hotel 4 stelle a a Bari: cena (bevande
incluse) e pernottamento.
23 aprile: Prima colazione e partenza per Matera. Arrivo e mattina dedicata alla visita guidata dei Sassi e del centro
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019. L’atmosfera dei Sassi è stata scelta da
Pasolini per ambientare il film "Vangelo secondo Matteo" e da Mel Gibson per la sua Passione di Cristo. Alcune
scene de La passione di Cristo sono state girate presso la Masseria Radogna, dove sono ambientati alcuni attimi
dell’infanzia di Gesù. Il celebre Sasso Caveoso, lungo Vico Solitario, proprio davanti al complesso di Santa Lucia
alle Malve, fa da sfondo alle scene del mercato e alle abitazioni di Gerusalemme.Pomeriggio libero a Matera per
visite personali. In serata rientro in hotel: cena (bevande incluse) e pernottamento
24 aprile: Mezza pensione in hotel. Partenza per l’escursione a Castellana Grotte per visitare le bellissime grotte. La
visita completa vede tutto l’itinerario, compresa la parte più bella e la Grotta Bianca. Si tratta di una visita guidata
che dura circa 1.40 h e percorre 3 km in totale (1.5 km andata e 1.5 km ritorno). Al termine trasferimento ad
Alberobello. Visita libera dei caratteristici Trulli. Quindi pomeriggio escursione a OSTUNI, la Città Bianca, e visita
libera con possibilità di fare shopping. Rientro in serata in hotel.
25 aprile: Prima colazione e partenza per il rientro nelle città di provenienza con arrivo in serata.
La quota comprende: quanto specificato in programma con sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle a BARI,
pasti con bevande da programma, visita guidata Matera e Grotte Castellana, accompagnatore e polizza all risk
La quota non comprende ingressi (tranne alle Grotte di Castellana) e quanto non indicato in programma
Suppl singola 75 €

partenza garantita con minimo 20 partecipanti

