Associazione all’Ombra del Campanile - Passons

Atmosfere natalizie in Puglia
con MATERA, LECCE e TARANTO
il presepe vivente nella Capitale della Cultura 2019

3 giorni con voli da Treviso – dal 14 al 16 dic. 2019
Dal 18 al 22 settembre 2018
PROGRAMMA
1° giorno – sabato 14 dic: Passons – Treviso / BRINDISI - LECCE - TARANTO
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Passons in via Villalta, sistemazione in autopullman e partenza alle
ore 08.00 per l’aeroporto di Treviso. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Ryanair
delle ore 12:05 e arrivo a Brindisi alle 13.35. Incontro con la guida e partenza con bus riservato per
la vicina Lecce: visita della città barocca.
Nota come la Firenze del sud per la bellezza e la ricchezza decorativa dei suoi palazzi e chiese. Visita
di P.zza S. Oronzo occupata dall’anfiteatro romano e su cui troneggia la colonna del Santo, il palazzo
del seggio, la chiesetta Vescovado, il Palazzo del Seminario, la chiesa di S. Croce, il palazzo dei
Celestini, il Castello di Carlo V.
Al termine delle visite proseguimento per Taranto. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e cena.
Dopo cena trasferimento in bus al Castello Aragonese per la visita serale di questo magnifico
maniero sul mare. Il castello, rimasto intatto nei secoli eccetto che per la torre di S. Angelo, demolita
nel 1883 per fare posto al ponte girevole. A partire dal 2003, la Marina Militare, custode del castello
dal 1883, ha iniziato il restauro sistematico dell'interno della fortezza con l'intento di riportarla alla
configurazione Aragonese e di identificare le precedenti strutture greche, bizantine, normanne,
svevo-angioine. Oggi riportato al suo splendore è visitabile gratuitamente.
Al termine della vista rientro in hotel per il pernottamento.
2° giorno – domenica 15 dic.: TARANTO – MATERA
Prima colazione in hotel e check-out. Mattinata dedicata alla visita della città: centro storico e
Museo Nazionale Archeologico della città di Taranto. Uno fra i più importanti d’Italia, fu istituito nel
1887 ed occupa sin dalle origini l’ex Convento dei Frati Alcantarini. Contiene una delle più grandi
collezioni di manufatti dell'epoca della Magna Grecia, tra cui i famosi Ori di Taranto.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio alla volta di Matera. All’arrivo sistemazione in hotel e visita dei famosi
Sassi (patrimonio UNESCO) della città vecchia situata sul ciglio e sui fianchi dirupati di una profonda
gravina con le sue case scavate. Si tratterà di una visita suggestiva con Matera tutta illuminata come
fosse Betlemme con le grotte e il famosissimo Presepe Vivente allestito per l’occasione. Dopo la visita
un po’ di libertà per godersi da soli i vicoli e le bancarelle natalizie.
Verso le 20:00 cena in ristorante con menu a base di specialità locali.
Pernottamento nell’hotel ubicato all’interno dei Sassi di Matera.
3° giorno – lunedì 16 dic.: MATERA – BARI / Treviso
Prima colazione in hotel e check-out. Mattinata dedicata alla continuazione della visita della Capitale
della Cultura 2019. La città dei Sassi, dove il nucleo urbano originario, sviluppatosi 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, oltre alle
numerosi chiese rupestri, circa 150, traccia del monachesimo, alcune luogo di pellegrinaggio, e luoghi
che hanno fatto da scenario a numerosi film. Pranzo libero.
Dopo il pranzo proseguimento per Bari con il bus in tempo per prendere il volo delle ore 18:15 che
arriva a Treviso per le ore 19:40. Rientro a Passons in pullman riservato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

EURO 470,00
EURO 70,00

LIBERA MENTE SRL - Via Umberto I° 84 - 33034 FAGAGNA (UD) Tel. 0432.802104

Fax 0432.810845

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento in bus riservato da Passons all’aeroporto di Treviso a/r;

Viaggio in aereo con voli Low Cost Andata TREVISO/Brindisi e rientro Bari/TREVISO incluso bagaglio a mano 10 Kg.
(tariffa indicativa calcolata € 95 a persona e soggetta a modifiche fino ad emissione biglietto)

Sistemazione in hotels di cat. 3 / 4 stelle, in camere a due letti con servizi privati;

Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla piccola colazione del 3° giorno;

¼ di vino e ½ minerale ad ogni pasto;

Bus riservato e guida/accompagnatrice locale per tutto l’itinerario;

Ingressi a Lecce, Museo Archelogico a Taranto e Sassi di Matera;

Assicurazione sanitaria Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Il pranzo del 1° e 3° giorno;

Assicurazione annullamento facoltativa € 15 da stipulare entro 45 giorni prima della partenza (per motivi medici
documentati – escluse le malattie pre-esistenti)

Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ACCONTO
EURO 150 alla conferma
SALDO
entro il 22 novembre 2019
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICI:
UNICREDIT FAGAGNA
IBAN
IT 57 R 02008 63820 000040296021
BENEFICIARIO Libera Mente s.r.l.
CAUSALE
acconto/saldo gita Mercatini Puglia gruppo Passons

NOTA BENE:
onde consentirci di acquistare subito i biglietti aerei e quindi di bloccare la tariffa consigliamo la conferma della prenotazione
entro il 14 settembre. Dopo tale data ci riserviamo di richiedere eventuali adeguamenti in base alla tariffa aerea aggiornata.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI TRAMITE
Lorenza
366 3161171
Tiziana
329 8899058
***
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Libera Mente Viaggi & Incentive s.r.l. - Fagagna

LIBERA MENTE SRL - Via Umberto I° 84 - 33034 FAGAGNA (UD) Tel. 0432.802104

Fax 0432.810845

