DAL 14 AL 18 SETTEMBRE
5 GIORNI – 4 NOTTI
1° GIORNO PARTENZA –CORINALDO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per le Marche. Soste necessarie durante il percorso e arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Partenza per la visita di Corinaldo, un borgo situato nell'entroterra di
Senigallia e sorge alla sommità di un colle sulla riva sinistra del fiume Nevola. E' inserito tra i "Borghi più belli d'Italia" (Borgo
più bello d'Italia nel 2007), Bandiera Arancione, membro dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e
del Miele nonchè Destinazione Turistica d'Eccellenza Europea. Il centro del borgo, dal carattere tipicamente
medievale, è un susseguirsi di vie strette e abitazioni in laterizio; lo scorcio più caratteristico è la Piaggia, detta anche le
Cento Scale, che sale dritta fino alla Piazza del Terreno, sulla sommità del colle. Fra i più pregevoli edifici di architettura
religiosa spiccano la barocca chiesa dell’Addolorata; il Santuario di Santa Maria Goretti. Al termine proseguimento per
San Giovanni Rotondo cena e il pernottamento.
2° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO – TRANI – CISTERNINO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata a SAN GIOVANNI ROTONDO e alla visita dei luoghi sacri di Padre Pio. Rientro
in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza alla volta di TRANI con visita della magnifica Cattedrale sul mare.
In serata si raggiungerà Cisternino – sistemazione in hotel 3/4* – cena e pernottamento.
3° GIORNO: MATERA
Dopo la prima colazione partenza per Matera. Intera giornata a disposizione per conoscere una delle città più antiche
del mondo. Pranzo libero. Il territorio di Matera custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e
senza interruzione fino ai giorni nostri. Matera è la città dei Sassi: unica, affascinante e complessa. Il nucleo urbano
originario si è sviluppato a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture
sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali, che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Matera è
stata designata Capitale europea della Cultura per il 2019. Durante il Medioevo furono costruiti edifici imponenti, tra i
quali la maestosa Cattedrale di Matera, la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di San Domenico. Nella bella Piazza
Vittorio Veneto spicca il grande palazzo dell’Annunziata, ex convento, e attuale sede della Biblioteca Provinciale. Rientro
in serata a Cisternino cena e pernottamento.
4° GIORNO: ALBEROBELLO – CASTEL DEL MONTE – VASTO
Prima colazione in hotel. In mattinata (guida locale) passeggiata nella zona monumentale di ALBEROBELLO, alla scoperta
di queste tipiche abitazioni coniche denominate “Trulli”, Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1996. Pranzo tipico in masseria.
Proseguimento verso CASTEL DEL MONTE – Trasferimento a VASTO, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
5° GIORNO: VASTO – SENIGALLIA – PARTENZA
Prima colazione in hotel; Bagagli in bus e partenza alla volta di Senigallia. Pranzo in ristorante con ricco menù di pesce.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 640,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
MINIMO 40 PARTECIPANTI
La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel ¾ come da programma, trattamento di pensione completa
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, visite come da programma e ingressi,
accompagnatore agenzia, assicurazione medico bagaglio a norma di legge.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, tutto ciò che non è compreso nella quota comprende

