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Capitale della Cultura 2019

MATERA e MINITOUR della PUGLIA
8 - 11 M aggio 2019
Mercoledì 8 Maggio 2019

Loc. di partenza - Brindisi - Grottaglie

Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Linate con volo di linea
del mattino per Brindisi. Arrivo, sistemazione in pullman G.T. riservato e trasferimento a Mesagne all’
Hotel Tenuta Moreno ****. Immersa in un oasi di tranquillità non lontano dalla città marinara di Brindisi,
sorge questo splendido complesso architettonico costruito attorno ad una masseria del 1700.
Un perfetto equilibrio tra la serena atmosfera della campagna pugliese e il comfort che può offrire un
albergo modernissimo. L’Hotel garantisce un’ospitalità di alto livello ed è situato nell’aperta campagna
salentina tra alberi da frutta e ulivi secolari. Tenuta Moreno è la location ideale sia per la cucina raffina sia
per la SPA immersa nel verde.
Pranzo e partenza per la visita guidata di Grottaglie “ la città della ceramica “ chiamata così per la sua
antichissima e variegata produzione di vasellame artigianale. Nel quartiere della ceramica si trova Casa
Vestita un’abitazione che custodisce un piccolo tesoro comprensivo del giardino ottocentesco ricco di
anfore, capasoni, giare , maestosi fichi d’india e una chiesa medievale rupestre scoperta nel 2008 con
incredibili affreschi bizantini ( quest ’ultima rimasta intatta perché nascosta da un forno quattrocentesco
costruito all’epoca per occultarne la vista )
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 9 Maggio

Matera

Prima colazione in Hotel e partenza per Matera. V isita guidata dell’intera
giornata della città, Matera è considerata fra le più singolari e pittoresche
città d’Italia costituita da una parte moderna e da una molto antica. Situata
sul ciglio e sui fianchi dirupati di una profonda gravina con le case per gran
parte scavate a successivi ripiani nella rupe calcarea (Sassi). Pranzo in
ristorante a Matera. Pomeriggio proseguimento della visita.
Cena in ristorante a Matera e passeggiata serale nel magnifico scenario
illuminata. Per l’evento la città ospiterà i capolavori di Salvador Dalì tra i
Sassi e le chiese rupestri: una mostra a cielo aperto con oltre 200 opere.
Rientro in Hotel a Mesagne per il pernottamento.

Venerdì 10 Maggio

Lecce

Prima colazione in Hotel e partenza per Lecce, visita guidata del capoluogo del Salento e città barocca. Di
origini molto antiche la città conobbe due momenti particolarmente floridi: l’epoca romana e il Regno di
Napoli, i conquistatori diedero il via ad un grande sviluppo nella costruzione di edifici, monumenti e palazzi
signorili caratterizzati da una festosa e ricca scenografia ornamentale e architettonica che si meritò la
definizione di “barocco leccese”.
Si passeggerà da Piazza Duomo a Piazza Sant’Oronzo fino alla Basilica di Santa Croce dove l’estro dei
maestri “ scalpellini” ha lasciato il segno nella monumentale facciata. Pranzo in corso di visite. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 11 Maggio

Monopoli - Polignano a Mare

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per la visita guidata di Monopoli cittadina balneare con il
suo nucleo medievale raggruppato sul mare. L’imponente castello nei pressi del porto è di epoca
aragonese. L’età barocca ha lasciato tracce nelle dimore gentilizie e nel rifacimento dell’antica Cattedrale e
la città divisa in contrade caratterizzate dalla presenza di antiche masserie fortificate, chiese e insediamenti
rupestri con trulli, ville patrizie neoclassiche e case coloniche. Pranzo in corso di visite.

Proseguimento per la visita guidata di Polignano a Mare definita la perla dell’Adriatico città natia del
grande Domenico Modugno. Essa sorge su una roccia ricca di terrazze che si affacciano a strapiombo sul
mare o a formare piccole insenature con meravigliose spiaggette. Visita del borgo antico, alla chiesa
matrice dedicata all’Assunta e ai principali monumenti con stradine e logge che offrono fantastici scenari a
picco sul mare. Successivo trasferimento all’aeroporto di Bari, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
con il volo serale per Linate. Rientro a Saronno e Caronno Pertusella.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche pur mantenendo le visite previste nel tour

Quota individuale di partecipazione €
Supplemento singola
€

710
75

La quota di partecipazione comprende:















Trasferimento A/R aeroporto di partenza
Volo di linea da Milano Linate A. per Brindisi / R. Bari
Bagaglio in stiva 20 kg. + bagaglio a mano 5 kg.
Tasse aeroportuali 50 € a persona ( soggette a riconferma )
Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione in hotel come da programma
Bevande ai pasti
Pullman G.T. privato per tutta la durata del tour e trasferimenti A/R aeroporto
Visite guidate come da programma
Auricolari per Matera e Lecce
Ingresso alla storica Casa grotta di Matera e a Casa Vestita
Pranzi in ristorante il 2° - 3° e 4° giorno
Cena a Matera
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:




Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
Mance ed extra di ordine personale
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 30

Prenotazioni entro il 15 Gennaio 2019
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 210 euro
Il saldo andrà effettuato entro il 10 Aprile 2019
Totale comprensivo di spese ed eventuale contributo Associazione

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata con
legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo direttamente responsabile il fornitore del
relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di
viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge
Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di : PicchioTours – Latiano (Brindisi )
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti

