L’Associazione “Arte e Cultura Schivenoglia”,
in collaborazione con “Rami Tours”, organizza un viaggio in

Puglia e Basilicata
Partenza martedì 4 settembre, rientro sabato 8 settembre

1°GIORNO 04/09/2018: SCHIVENOGLIA – SAN GIOVANNI ROTONDO
Partenza da Schivenoglia alle ore 6.00 in pullman GT in direzione della Puglia e della Valle d’Itria. Pranzo
libero lungo il tragitto. Arrivo previsto tardo nel pomeriggio in hotel 4* a San Giovanni Rotondo. Breve
passeggiata per visitare la località che ha ospitato San Pio. Tempo libero per una visita individuale del
Santuario, commissionato dall’Ordine dei Frati Minori, progettata da Renzo Piano ed inaugurato nel 2004,
dopo San Pietro in Vaticano, la seconda chiesa più grande d’Italia. Sistemazione nelle camere riservate al
gruppo, cena (bevande incluse) e pernottamento in hotel.
2°GIORNO 05/09/2018: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO – TRANI – CASTEL DEL MONTE
– ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel alle 8.30 per raggiungere l’antico borgo di Monte Sant’Angelo,
su uno sperone roccioso scavato tra caverne e grotte tra cui quella che ospita l’altare di San Michele Arcangelo. Dopo la visita, partenza per Trani, città dal ricco patrimonio artistico tra cui svetta la Cattedrale medievale che si visita con la guida. Dopo il pranzo incluso (bevande comprese), trasferimento con la guida a
Castel Del Monte (ingresso incluso). Fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo, il Castello domina, con la sua massiccia struttura ottagonale, il piccolo tratto delle Murge occidentali. Considerato universalmente un geniale esempio di architettura medievale, Castel del Monte in realtà unisce elementi stilistici
diversi, dal taglio romanico dei leoni dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, dall’arte classica dei fregi
interni alla struttura difensiva dell'architettura fino alle delicate raffinatezze islamiche dei suoi mosaici. Costruito intorno al 1240, Castel del Monte divenne la sede permanente della corte di Federico II di
Hohenstaufen, diventato a soli tre anni sovrano del Regno di Sicilia. Al termine della visita partenza per la
Valle d’Itria, dove si arriva in tarda serata. Cena (bevande incluse) e pernottamento hotel 4* di Alberobello.
3°GIORNO 06/09/2018: MATERA – ALTAMURA – ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Matera, nota in tutto il mondo per essere divenuta set
naturale di numerosi film. Visita dei Sassi: il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso, patrimonio dell’UNESCO e
al piano abitato settecentesco. Dopo il pranzo (bevande incluse) si rientra in Puglia, per la visita di
Altamura, che si presenta come un piccolo borgo autentico all’interno della città. Si visita il suo simbolo
religioso e storico: la Cattedrale in stile romanico, dedicata all’Assunta, fatta costruire nel 1232 da Federico
II. Il suo portale è in stile gotico, ricco di decorazioni e sculture. All’interno si può ammirare l’organo monumentale realizzato da maestri organari di Torino. La passeggiata altamurana prosegue poi nel centralissimo Corso Federico II fino a Piazza Zanardelli dove sorge la chiesa e il Convento Domenicano. Altamura è
un borgo che presenta storia e cultura della Puglia più autentica. Rientro in hotel ad Alberobello per la cena
(bevande incluse).

4°GIORNO 07/09/2018: GROTTE DI CASTELLANA – PUTIGNANO - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Visita nella mattinata delle splendide Grotte di Castellana (biglietto incluso),
considerate il complesso speleologico più importante d’Italia e d’Europa. Con la guida speleologica si visiterà l’itinerario completo delle grotte che si snoda per circa 3km e della durata di 120 minuti. Tempo permettendo, breve sosta al borgo di Putignano, posto ideale per godere del paesaggio carsico, infatti è totalmente costruita da rocce calcaree. Al termine arrivo ad Alberobello, uno dei 53 siti UNESCO e senza dubbi la
capitale dei Trulli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si visita il centro storico, integralmente costituito da
questi particolari edifici di forma piramidale che lo rendono unico al mondo. Secondo alcuni studi i trulli di
Alberobello risalirebbero alla metà del XIV secolo. La costruzione a secco, senza malta, sembra sia stata imposta ai contadini nel XV secolo dai Conti di Conversano, per sfuggire a un editto del Regno di Napoli che
imponeva tributi a ogni nuovo insediamento urbano. Tempo libero per le spese personali. Al termine, cena
in un tipico ristorante all’interno di un Trullo. Rientro in hotel per il pernottamento
5°GIORNO 08/09/2018: ALBEROBELLO – SCHIVENOGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza poi per il rientro, pranzo libero e sosta al santuario di Loreto.
IL PREZZO COMPRENDE:
 1 mezza pensione in hotel tipo Gran Paradiso 4* o similare a San Giovanni Rotondo
 3 mezze pensioni in hotel tipo il Colle Del Sole 4* o La Chiusa Di Chietri 4* ad Alberobello
 2 pranzi in ristorante (bevande incluse) a Trani (pranzo di pesce per chi vuole) e Matera
 1 cena tipica in un trullo
 1 visita guidata a Monte Sant’Angelo
 1 visita guidata a Trani
 ingresso alla Cattedrale di Trani
 1 visita guidata con ingresso a Castel Del Monte
 1 visita guidata di mezza giornata ad Altamura
 1 visita guidata di mezza giornata a Matera
 1 visita guidata con ingresso alle grotte di Castellana
 1 visita guidata di Alberobello
 assicurazione medico – bagaglio
 iva e diritti di agenzia
IL PREZZO NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento viaggio, mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato “ne la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 580 i soci e i loro familiari
€ 620 i non soci
Supplemento camera singola (04 notti) salvo disponibilità € 100
Ai minorenni verrà applicato uno sconto di € 100
Assicurazione annullamento viaggio FACOLTATIVA (da stipularsi all’atto dell’iscrizione) € 35
Il viaggio verrà organizzato con un minimo di 30 partecipanti
ISCRIZIONI:
ACCONTO ENTRO IL 2 giugno 2018: all’iscrizione è richiesto un acconto di € 150,00 per persona +
l’eventuale assicurazione a copertura spese di annullamento (facoltativa).
SALDO: entro il 4 Agosto 2018
Per informazioni:
Prof. SILVIO GAVIOLI cell. 3491350016 – Farmacia Tel. 0386 58150
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