QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.850,00 a persona
(sistemazione in camera doppia)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Alitalia in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli
riservati - Sistemazione alberghiera in camera doppia superior, con prima
colazione, presso l’hotel Palazzo Gattini a Matera e l’hotel Borgo Egnazia a
Fasano - Pranzi e cene come da programma (bevande incluse) - Visite ed
escursioni, come da programma, accompagnati dal prof. Viscogliosi Assistenza di una tour leader Univers per tutta la durata del viaggio - Tasse e
percentuali alberghiere - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti - Assicurazione
per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro il 30 marzo e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Francesca Ambrosi
cell: 348 8104301 - tel: 0662206803
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it
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MATERA

e i tesori nascosti della Puglia

29 aprile - 3 maggio 2015
I Sassi di Matera, una località misteriosa e malinconica, d’incantevole bellezza,
dove il tempo sembra essersi fermato. Già patrimonio Unesco, questa
straordinaria città è stata di recente nominata Capitale Europea della Cultura
2019. Un luogo unico per un’esperienza di viaggio emozionante, arricchita dalla
scoperta di alcuni tra i più incantevoli tesori artistici della Puglia: cattedrali
romaniche, castelli normanni, architetture barocche e molto altro ancora.

PROGRAMMA
1° GIORNO

29 APRILE - ROMA / RUVO DI PUGLIA /CASTEL DEL MONTE
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia. Arrivo a
Bari e trasferimento a Ruvo di Puglia per visite a Palazzo Jatta
e alla Casa Museo dell’omonima Marchesa. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione a Castel del Monte e proseguimento per Matera. Sistemazione
in albergo, lo splendido Palazzo Gattini, e cena presso il ristorante Don Matteo.

2° GIORNO 30 APRILE - MATERA

Giornata interamente dedicata alla scoperta delle meraviglie che hanno reso famosa
la “Città dei Sassi”. Cena presso il suggestivo ristorante Baccanti.
3° GIORNO 1 MAGGIO - ALBEROBELLO/CONVERSANO/ FASANO

Partenza da Matera per escursione alla Cripta del Peccato Originale, “la Cappella
Sistina dell’Arte Rupestre”. A seguire, visita al borgo di Alberobello e alla Cattedrale
romanica e al Castello Aragonese di Conversano. Arrivo a Fasano, sistemazione
presso l’incantevole Borgo Egnazia, e cena in albergo.
4° GIORNO 2 MAGGIO - OSTUNI /GROTTE DI CASTELLANA

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Presenza, per tutta la durata del viaggio, di una guida
d’eccezione: Alessandro Viscogliosi, professore di Storia
dell’Architettura Antica e Medievale all’Università La
Sapienza di Roma, che, grazie alle sue spiegazioni
approfondite ed accattivanti, consentirà ai partecipanti
di apprezzare al meglio le bellezze dei luoghi visitati.
Escursione notturna alle meravigliose grotte di
Castellana accompagnati da esperti speleologi.
Visita, con apertura straordinaria, alla
Casa Museo della Marchesa Jatta a Ruvo
di Puglia.
Alloggio in confortevoli alberghi
5*, come Palazzo Gattini e Borgo
Egnazia, selezionati per le
loro architetture suggestive
e raffinate.

Trasferimento ad Ostuni, soprannominata la “Città Bianca”, per visita del suo centro
storico. Pranzo presso una tipica masseria pugliese, il Frantoio, con degustazione di
prodotti locali. Al termine, rientro a Borgo Egnazia. Nel tardo pomeriggio partenza
per escursione in notturna alle suggestive Grotte di Castellana. Cena presso l’Osteria
del Caroseno.
5° GIORNO 3 MAGGIO - MONOPOLI / BITONTO/ ROMA

Partenza da Fasano alla volta di Monopoli per escursione nella città. Proseguimento
per Bitonto con visita alla Cattedrale e al Torrione Angioino. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto di Bari per rientro a Roma.
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