
                              

PASQUA 2015

CASTELLI, CHIESE E CITTA’
ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA… E NON SOLO!

02 Aprile - 07 Aprile
                                            
 Ore 6.25   P.za Roma  -   Ore 6.30   cancello Villa Fabbricotti (V.le Libertà)  -   Ore 6.40   Coop La Rosa

02 Aprile: Partenza da Livorno. Soste lungo il percorso. Arrivo a Sulmona. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e breve visita guidata della città conosciuta per i confetti.
Ripresa del viaggio verso Manfredonia, trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

03 Aprile: Prima colazione in Hotel. Breve sosta a San Giovanni Rotondo. Proseguimento per la
visita  guidata  di  Monte  Sant’Angelo,  celebre  per  il  santuario  di  San  Michele  Arcangelo,
Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità  UNESCO.  Pranzo.  Nel  pomeriggio,  visita  della  Riserva
naturale Foresta Umbra, e di Vieste, ridente località affacciata sull’Adriatico. Al termine rientro
in Hotel, cena e pernottamento.

04 Aprile: Prima colazione in Hotel. Carico bagagli. Partenza per Andria e proseguimento per la
visita guidata di Castel del Monte, scrigno esoterico di Federico II, riprodotto sulle monete da un
centesimo di €uro. Proseguimento per  Trani. Pranzo. Nel pomeriggio visita del centro storico e
della  stupenda  Cattedrale  di  San  Nicola  Pellegrino.  Proseguimento  per  Alberobello.  Cena  e
pernottamento in Hotel.

05 Aprile: Prima colazione in Hotel. Partenza con la guida per  Locorotondo, annoverato tra i
“Borghi più belli d’Italia” e immerso nella Valle d’Itria, sulla sommità di un colle. Il suo centro
storico a forma circolare,  stretto  attorno alla  Chiesa di san Giorgio,  lo rende un luogo molto
particolare. Possibilità di assistere alla Santa Messa di Pasqua. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza
per  Bari,  capoluogo  della  regione,  alla  scoperta  del  suo  suggestivo  centro  storico,  con  la
Cattedrale di San Sabino, la Basilica di San Nicola, il Castello Normanno-Svevo, ricostruito sotto
il dominio di Federico II di Svevia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

06 Aprile: Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli e partenza per Altamura. Breve sosta per
assistere alla lavorazione di quel gustoso pane così apprezzato in tutta Italia. Proseguimento per
Matera.  Arrivo  e  consegna  delle  camere.  Pranzo.  Nel  pomeriggio,  visita  guidata  dei  “sassi”,
patrimonio UNESCO. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

07 Aprile: Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli ed inizio del viaggio di rientro, con sosta a
Portici.  Pranzo  e  breve  passeggiata.  Nel  pomeriggio,  proseguimento  del  viaggio  ed  arrivo  a
Livorno in serata.

Quota di partecipazione €uro 680,00

Supplemento Singola: €uro 110,00                     Assicurazione facoltativa contro annullamento: €uro 34,00       

La quota comprende:            La quota non comprende:
Viaggio in Pullman G. T.  Mance ed extra in genere
Visite guidate come da programma                                 Tutto quanto non indicato ne 
Pensione completa, bevande incluse “La quota comprende
Ingressi ove previsti
Assicurazione    ”
                   

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LABRONICA VIAGGI TOUR OPERATOR S.r.l. – P.I. 01381160496


