in collaborazione con il

CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CICONIA

30 MAGGIO - 01 GIUGNO
… matera
trani

alberobello

castellana grotte …
30 maggio
Ritrovo dei partecipanti ore 05.15 in luogo da definire
e partenza in pullman G.T. per Trani. Soste facoltative
durante il percorso. Arrivo per il pranzo a base di
pesce nei pressi della Cattedrale e nel pomeriggio
trasferimento a Castellana per la visita alle omonime
grotte inclusa la Grotta Bianca*.
Al termine,
trasferimento in hotel a Gioia del Colle per la cena e il
pernottamento.

Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita
della città dei sassi: Sassi di Matera, Sasso Barisano e
Sasso Caveoso. Visita delle Chiese Rupestri di Santa
Lucia alle Malve, di Santa Maria dell'Idris e dello
straordinario complesso rupestre del Convicinio di
Sant'Antonio. Visita della casa grotta tipicamente
arredata, esempio di civiltà contadina. Al termine,
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

31 maggio

01 giugno

Prima colazione in hotel e partenza per Matera.
Incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita
nel centro storico tra le chiese barocche e romaniche;
il Duomo, San Francesco, San Domenico,
San
Giovanni Battista. Visita alle botteghe artigiane di tufo
e cartapesta.

Prima colazione, trasferimento ad Alberobello e visita
guidata alla fiabesca capitale dei Trulli. Tempo a
disposizione e rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio, partenza per il rientro a Ciconia. Arrivo
previsto in tarda serata.

Quote di partecipazione

€ 365,00 (min. 35 persone)
€ 335,00 (min. 45 persone)

Le Quote comprendono:
Viaggio in bus gran turismo, incluso pedaggi,
parcheggi e vitto e alloggio autista
Sistemazione in hotel 4 stelle a Gioia del Colle
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa come da programma dal
pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
Acqua e Vino ai pasti
Ingresso e visita guidata alle grotte di Castellana
(inclusa la grotta Bianca)
Intera giornata con guida a Matera e mezza
giornata ad Alberobello
Ingressi a Matera: Museo Casa Grotta e Tre chiese
rupestri
Assicurazione medico/bagaglio

Le Quote non comprendono:

Supp singola € 50,00

Iscrizioni con acconto di € 100,00
entro il 25 aprile 2019
Saldo entro il 20 maggio 2019

•

Le grotte di Castellana possono essere prenotate
soltanto dopo l’effettiva costituzione del gruppo,
pertanto l’orario di visita potrà essere definito
successivamente

Altri Ingressi, mance, extra personali.

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

