MINIMO 35 PERSONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 60,00 – RIDUZIONE BAMBINI 2-13 ANNI N.C. IN TERZO
EURO 40,00 – RIDUZIONE ADULTI IN TERZO LETTO EURO 12,00

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS G.T. PER TUTTO IL PERIODO, SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA PRESSO HOTEL
SEMIRAMIDE **** , TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL E DUE PRANZI
IN RISTORANTI LOCALI TUTTI CON BEVANDE AI PASTI , VISITE GUIDATE COME DA
PROGRAMMA (ESCLUSI EVENTUALI INGRESSI), ACCOMPAGNATORE , QUOTA
ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
INGRESSI MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE LA QUOTA
COMPRENDE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 15,00 PER PERSONA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: ROMA – CASTEL DEL MONTE – FASANO
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Castel Del Monte.
Arrivo e visita guidata: Castel del Monte è un edificio del XIII secolo costruito dall'imperatore Federico II in
Puglia, nell'attuale frazione omonima del comune di Andria, vicino a Santa Maria del Monte. La nascita
dell'edificio si colloca ufficialmente il 25 gennaio 1240, quando Federico II Hohenstaufen ordina affinché
vengano predisposti i materiali e tutto il necessario per la costruzione di un castello presso la chiesa di
Sancta Maria de Monte. A partire dal XVII secolo seguì un lungo periodo d'abbandono, durante il quale il
castello venne spogliato degli arredi e delle decorazioni parietali di marmo (le cui tracce restano visibili solo
dietro i capitelli) e divenne oltre che carcere anche un ricovero per pastori, briganti e profughi politici. Nel
1876 il castello venne infine acquistato (per la somma di 25.000£) dallo Stato italiano in condizioni di
conservazione estremamente precarie, che ne predispose il restauro a partire dal 1928. Nel 1936 fu
dichiarato monumento nazionale. Nel 1996 l'UNESCO lo ha iscritto sulla lista dei Patrimoni dell'umanità per
la perfezione delle sue forme e per l'armoniosa unione degli elementi culturali del nord Europa, del mondo
islamico e dell'antichità classica, tipico esempio di architettura militare del medioevo. Pranzo in ristorante
tipico. Al termine trasferimento a Fasano. Arrivo in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO: MATERA – ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Matera per una visita guidata al famoso rione de“I Sassi” il
quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci da piazza Duomo, le piazzetta Pascoli, la casa contadina,
una chiesa rupestre esempio di costruzioni scavate nella roccia e decorate con la pittura di matrice
bizantina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Alberobello: riconosciuta patrimonio
mondiale dell'umanità DALL'UNESCO per i suoi trulli, strutture architettoniche uniche al mondo. I trulli sono
delle piccolo abitazioni, a volte comunicanti tra di loro, di forma circolare con il tetto a forma di cono, sono
realizzati in pietra a secco senza l'ausilio di malta. I primi insediamenti risalgono alla metà del 500 e
venivano utilizzati dai contadini, oggi rappresentano una risorsa turistica-economia e sono adibiti a
strutture ricettive, negozietti e ristoranti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MARTINAFRANCA - LOCOROTONDO – ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Martinafranca: il comune in provincia di Taranto
forma con Alberobello e Locorotondo la Valle d’Itria. Potremo visitare il caratteristico centro storico entro
le mura. Le origini di Martina Franca, come borgo, risalgono al X secolo, quando sul Monte di San Martino
sorse un piccolo villaggio di profughi tarantini, fuggiti dalle continue devastazioni dei Saraceni, e ai quali si
aggiunse successivamente una comunità di pastori. Nel XIII secolo difatti il monte rientra nelle proprietà di
Glicerio de Persona[15] signore delle Terre di Ceglie del Gualdo, di Mottola, di Soleto e del Casale di San
Pietro in Galatina. Proseguimento per Locorotondo e visita ad una cantina locale. Pranzo libero e
proseguimento per il rientro a Roma.

