VIAGGI DI GRUPPO A

MATERA – BARI e
POLIGNANO a MARE
dal 24 al 26 Settembre 2021 – 3 giorni 2 notti
Partenza in Bus da Rimini Nord, Rimini centro, Riccione, Cattolica e Pesaro
1° giorno Venerdì 24 Settembre – RIMINI-BARI
Ore 05.00 casello Rimini Nord; ore 05:15 Rimini parcheggio sindacati in piazzale caduti di Cefalonia, ore 05,30
casello Riccione; ore 05:45 parcheggio casello Cattolica; ore 06:00 parcheggio Iper Rossini palazzetto dello
sporto di di Pesaro. Arrivo a Bari per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico,
lungomare, Chiesa di San Nicola, Castello Svevo-Normanno (esterno). Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. In serata possibilità di fare una passeggiata di Bari
by-night.
2° giorno Sabato 25 Settembre - MATERA
Prima colazioni in hotel. Trasferimento a Matera. Incontro con la guida in p.zza Vittorio Veneto ed inizio visita
con sosta al monumento dei caduti. Matera è la prima città del Mezzogiorno ad insorgere contro i nazisti e per
questo insignita della Medaglia d'argento al valor militare e della Medaglia d'oro al valor civile.Da Piazza Vittorio
Veneto, seguiamo una strada panoramica e tortuosa fatta di scale e vicoli che spesso si trovano alla stessa
altezza dei tetti delle case, per arrivare in Via Fiorentini;Visita la Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate;
Proseguiremo il tour da via Sant’Antonio Abate, cenni storici della Convento di Sant’ Agostino; Il tour prosegue
per via Madonna delle Virtù, con affaccio sul Parco delle Chiese Rupestri, per arrivare a Porta Pistoia“Pert
P’stèl”, in vernacolo materano, viene indicato uno slargo lungo via Madonna delle Virtù che rappresenta il punto
d’incontro tra il Sasso Barisano e Caveoso; Cenni Storici della Chiesa di San Pietro Caveoso; La Casa Grotta
Tipicamente arredata, dove si trova un meseo dedicato alla popolazione rurale e che illustra la realtà del libro
“Cristo si è fermato ad Eboli”;Artigianato Locale. Il tour terminerà in P.zza Pascoli magnifica piazza centrale di
Matera con affaccio sui Sassi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al pomeriggio proseguimento della
visita guidata del Parco Murgia e chiese rupestri a Matera. Cena in ristorante in centro e passeggiata serale
per ammirare Matera by night. Rientro in hotel per pernottamento.
3° giorno Domenica 26 Settembre : POLIGNANO a MARE – RIMINI
Dopo la prima colazione, partenza in bus alla volta di Polignano a Mare per ammirare i suoi caratteristici vicoli
fino ad arrivare alla scogliera dove si infrangono le onde dell’Adriatico a fianco della statua dedicata al grande
Domenico Modugno. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza con arrivo a casa in serata.

Quota a persona in camera doppia € 350,00 - Supplemento singola € 50.00 –
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Pullman Gran Turismo
 sistemazione in Hotel 3/4*a Bari
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell'ultimo
 Visita guidata di Matera e Bari
 Accompagnatore agenzia e Assicurazione di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tassa di soggiorno da pagare in hotel, mance, tutti gli ingressi, Extra in genere e Tutto quanto non
espressamente indicato. Assicurazione facoltativa annullamento Viaggio € 15,00 a persona
n

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi - Tel. 0541.956718 – 345.2187021
Via Vittorio Veneto presso Galleria Commerciale Marignano – San Giovanni in Marignano www.oltreviaggi.net - stefano@oltreviaggi.net - Facebook http://www.facebook.com/OltreViaggiVacanze/

Iscrizione con acconto € 100 - Saldo 20 giorni antepartenza

