4 GIORNI / 3 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 19 AL 22 APRILE 2019
1° GIORNO: PARTENZA / LORETO / PUGLIA
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo
dei
Partecipanti
in
mattinata,
sistemazione in pullman e partenza per la
Puglia. Sono previste varie soste di ristoro
durante il tragitto. Arrivo a LORETO, nata e
sviluppata intorno al Santuario della Madonna.
Proprio a questo deve la sua fama nel mondo.
Il Santuario custodisce al suo interno la Santa
Casa Nazaretana della Madonna, la casa dove
la Vergine Maria nacque, visse e ricevette
l'Annunciazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio, arrivo in hotel in
serata, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO
GRATUITA !!!
Se prenoti il tuo posto

ENTRO IL 28 FEBBRAIO
Avrai l’assicurazione annullamento
viaggio gratuita per cancellazioni
fino a 3 giorni lavorativi
prima della partenza*.

2° GIORNO: MATERA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Partenza per MATERA. Incontro con la guida e visita guidata: la città
dal 1933 fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO per la presenza delle tipiche
abitazioni dette “Sassi” che testimoniano l’adattamento dell’uomo all’ambiente rocciosa di
queste valli scoscese. Candidata nel 2008, Matera è stata designata nel 2014 Capitale
Europea della Cultura per il 2019. A seguire DEGUSTAZIONE di Prodotti Tipici Lucani.
Nel primo pomeriggio visita alla “Cripta del peccato originale definita la Cappella Sistina” della
pittura parietale rupestre. La Cripta si trova lungo la parete della Gravina di Picciano ed è
radicata nella memoria locale come la “Grotta dei Cento Santi” poiché completamente
illuminata da affreschi, la cui datazione è collocata all’inizio del IX secolo d.C. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ALBEROBELLO / GROTTE CASTELLANA
Pranzo in ristorante in via d’escursione,
cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Partenza per le GROTTE
CASTELLANA: considerate il complesso
speleologico più importante d'Italia e
d’Europa, sono particolarmente apprezzate
per la ricchezza delle concrezioni cristalline,
la notevole estensione e la spettacolare
vastità delle gallerie naturali.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per ALBEROBELLO e visita guidata: una
passeggiata tra 1500 trulli, le famose costruzioni coniche unite a formare un agglomerato
urbano che è sempre stato il più visitato dai turisti di tutto il mondo. Ci sarà modo di visitare:
i trulli del Rione Aia Piccola, la terrazza panoramica, il rione Monti, la strada degli artigiani
dove le donne lavorano ancora i tessuti sui telai del 1600, la Chiesa a trulli. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAN BENEDETTO DEL TRONTO/ RIENTRO
Pranzo libero lungo il percorso, rientro
Colazione in hotel. Partenza per SAN BENEDETTO DEL TRONTO: la città è situata tra i
fiumi Tesino e Tronto ed è caratterizzata da una ampia spiaggia sabbiosa che avvolge uno
splendido mare dai bassi fondali. Queste sono le caratteristiche principali della Riviera delle
Palme di cui San Benedetto del Tronto è la principale esponente. Pranzo in ristorante lungo
il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 450,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali e di frontiera;
* Vitto ed alloggio autista in pensione completa;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa e pane ai tavoli;
* VISITE GUIDATE: 2° giorno intera giornata Matera - 3° giorno intera giornata
Grotte di Castellana e Alberobello;
* DEGUSTAZIONE di Prodotti Tipici Lucani.
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 80,00 (soggette a
disponibilità); * Ingressi ai luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da versare
in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
N.B.: Le grotte saranno riconfermata con gli orari del nuovo anno e le disponibilità aggiornate al
momento della conferma del viaggio.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
con acconto di € 150,00 a persona. Saldo prima della partenza.
* La promozione annullamento viaggio per prenotazioni entro il 28 febbraio è valevole in caso di
malattia o infortunio con certificati medici del partecipante al viaggio o di un parente di primo grado.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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