Organizzazione Tecnica

meravigliosa

PUGLIA

un tour da Bari a Lecce fra arte, storia, natura e borghi incantevoli

da Giovedì 27 Aprile a Lunedì 1 Maggio 2017

“meravigliosa PUGLIA”
PROGRAMMA VIAGGIO:
27 Aprile

Ore 6.45 Ritrovo partecipanti c/o Sede VIBanca –Pontelungo – Incontro con
accompagnatore Apricot Viaggi -Trasferimento Aeroporto di Bologna con bus
riservato.
Ore 10.25 Volo Ryanair per Bari - Trasferimento all’Hotel Nicolaus – Pranzo a buffet
in hotel . Nel pomeriggio visita guidata Bari Vecchia con cena in ristorante tipico.
Pernottamento in Hotel

Il centro storico di BARI è un piccolo gioiello incastonato tra la parte moderna della città
e il lungomare: vicoli e stradine in cui perdersi, gironzolando senza meta fino a scoprire,
anche nel posto più inaspettato, resti del passato, rintracciabili nelle magnifiche corti, nei
palazzi d'epoca, nelle Chiese e naturalmente nei musei. Da non perdere la Bari Vecchia
con la Basilica di San Nicola, il Quartiere Murattiano ed il magnifico Lungomare.
28 Aprile

Prima colazione in Hotel – incontro con la guida – Trasferimento a Castel del Monte,
ingresso e visita guidata alla fortezza. Trasferimento a Trani – Pranzo in ristorante –
Visita guidata alla Cattedrale - Rientro a Bari. Cena libera (disponibilità del Bus per
trasferimento nel centro città). Pernottamento.

CASTEL del MONTE Monumento di umanistica perfezione per l’armonia delle forme e
per la compresenza di stili architettonici di matrice gotica, arabo-normanna, classica e
d’Oltralpe che si fondono insieme. Architettura muta e solenne è la candita corona di
pietra ottagonale voluta da Federico di Svevia. E’ un luogo unico al mondo più metafisico
che reale.
TRANI “la perla della Puglia” è un antico e incantevole anfiteatro di pietra chiara
affacciato sul porto. Incantevole la vertiginosamente alta Cattedrale che si staglia contro
l’azzurro dell’Adriatico e che è considerata la regina di tutte le cattedrali di Puglia

29 Aprile

Prima colazione in Hotel Trasferimento a Polignano a Mare – Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita ad Ostuni. In serata arrivo a Lecce .
Check in presso Hotel Hilton Gardenn Inn – Cena in ristorante tipico Pernottamento .

POLIGNANO a MARE Il suo candido centro storico a picco sul mare è uno dei
più fotogenici della costa. Le sue balconate panoramiche sono trampolini da cui
cominciare a volare nel blu dipinto di blu, è la patria di Domenico Modugno. Alle
spalle di Polignano il paesaggio della rossa Terra di Bari, dove è tutto un uliveto
millenario.
OSTUNI Si staglia compatta sull’azzurro del cielo dall’alto di un colle affacciato
sulla pianura e il mare. La Città Bianca, con le case addossate le une alle altre e
collegate da archi e scalinate, i muri ciechi raccontano di come la città si trincerò
con muri altissimi per allontanare il pericolo delle incursioni, di come addensò le
costruzioni per sfruttare lo spazio disponibile all’interno delle mura, di come si
difese dal contagio della peste, spargendo calce bianchissima sulle parete degli
edifici.
30 Aprile

Prima colazione in Hotel – Visita guidata di Lecce . Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione – Cena in ristorante tipico –
Cena in ristorante tipico – Cena in Hotel e pernottamento.

LECCE Città d'arte d'Italia, è nota come "la Signora del barocco": le antichissime
origini messapiche e i resti archeologici della dominazione romana si mescolano
infatti alla ricchezza e all'esuberanza del barocco, tipicamente seicentesco, delle
chiese e dei palazzi del centro, costruiti in pietra leccese, un calcare malleabile e
molto adatto alla lavorazione con lo scalpello. Lo sviluppo architettonico e
l'arricchimento decorativo delle facciate è stato particolarmente fecondo durante il
Regno di Napoli ed ha caratterizzato la città in modo talmente originale da dar luogo
alla definizione di barocco leccese. L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate di trova a
pochi chilometri da Lecce. Costruita intorno al XII secolo, in stile romanico, nel
corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata, e si presenta oggi con decorazioni
tipiche salentine, un’ala porticata addossata sul lato sinistro della chiesa e un pozzo
del XVI secolo.

01 Maggio

Prima colazione in Hotel. Partenza per visita all’Abbazia di S. Maria a Cerratte.
Trasferimento a Locorotondo, a seguire visita ad Alberobello .
Pranzo in ristorante caratteristico – Tempo a disposizione –
Ore 18.00 Trasferimento in aeroporto a Bari Volo Ryanair 21.35 arrivo a Bologna
Ore 21.35 Volo Ryanair arrivo a Bologna 22.55
Trasferimento a Pistoia in bus riservato.

LOCOROTONDO Il balcone rotondo affacciato sulla Murgia dei trulli è di un
bianco abbagliante, immacolato, aggrazziato, profuma di fiori ed è circondato da un
mosaico di vigneti dai quali si produce l’omonimo DOC, un vino bianco, fresco e
leggero.
ALBEROBELLO Coni, cilindri, pinnacoli, sfere: è il caleidoscopico di forme dei
Trulli, tutti stretti l’uno accanto all’altro come una fiaba. Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. La città è unicamente e meravigliosamente i suoi trulli che, per quanto
sembrino più antichi, a costruirli per primi furono i contadini di Acquaviva che nel
XV secolo si stabilirono qui.

NOSTRI HOTEL
BARI – Hotel NICOLAUS****

LECCE - Hotel HILTON GARDEN INN****

QUOTE PARTECIPAZIONE (posti disponibili n°44)
Quota Base in Camera Doppia per persona
SOCIO
€uro 720,00.=
Quota Base in Camera Doppia per persona
NON SOCIO
€uro 860,00.=
Supplemento Camera Singola €uro 65,00
Riduzione per figlio <12 anni in camera con i genitori €uro 190,00
La quota comprende: Trasferimento in pullman riservato dalla sede VIBanca all’aeroporto di Bologna e viceversa; Volo low cost Ryanair
diretto Pisa/Bari/Pisa con bagaglio stiva- 2 pernottamenti in B&B c/o Hotel NICOLAUS – 2 pernottamenti in B&B Hotel Hilton Garden Inn
- I pasti come da programma – Escursioni come da programma– Ingressi Castel del Monte e Abbazia S. Maria a Cerratte – Assistenza Tour
Leader per tutta la durata del viaggio- Assicurazione medica. La quota non comprende: •Gli extra personali; Tutto quanto non specificato
nella “quota comprende”.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Ufficio SOCI VIBanca Tel. 0573 9139 1 Carlo Lucarini Tel.0573 913946
carlo.lucarini@vibanca.it
info@vibanca.it
Organizzazione tecnica: APRICOT VIAGGI Srl Via Vecchia Provinciale Lucchese n° 183 – Serravalle P.se (PT)
Tel. 0573 518288 Fax. 0573 518319 info @apricotviaggi.it
www.apricotviaggi.it

MODULI DI ADESIONE
disponibili in tutte le Filiali VIBanca e nel sito www.vibanca.it

