Viaggio in Puglia
In occasione della Manifestazione Nazionale Donatori di Sangue a Matera

27 Aprile - 01 Maggio 2019

1° giorno / sabato 27 aprile
VERONA Ore 05:45 ritrovo dei partecipanti in luogo concordato.
Ore 6:00 partenza in autopullman GT via autostrada per Modena, Bologna, Rimini, Ancona. Sosta lungo il percorso, per il pranzo (previsto a
San Benedetto del Tronto) Proseguimento per TARANTO / dintorni.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento

2° giorno / domenica 28 aprile

TARANTO / dintorni: dopo la prima colazione, partenza per MATERA. Arrivo per la MANIFESTAZIONE NAZIONALE MATERA 2019.
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Matera fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità per la presenza delle tipiche abitazioni
Al rientro in base al tempo rimasto sosta nella zona archeologica di Metaponto, Rientro in albergo, cena e pernottamento in albergo.

3° giorno / lunedì 29 aprile

www.FidasGolosine.it

conferma con un click la tua presenza su

dette “Sass” che testimoniano l’adattamento dell’uomo all’ambiente roccioso di queste valli scoscese. Una passeggiata nel centro storico racchiuso entro
le Alte Mura che con una splendida Cattedrale romanico – pugliese, tra i più pregevoli di tutta la regione.

La quota individuale comprende:



TARANTO / dintorni: dopo la prima colazione partenza per
LECCE.

Arrivo incontro con la guida e panoramica della cittadina 
salentina, famosa per il Barocco di chiese e Palazzi, Piazza del Duomo, la Basilica i Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo.

Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio proseguimento per GALLIPOLI. Arrivo, visita guidata della città vecchia passeggiata con la Cattedrale, Palazzo Tafuri, il pittoresco borgo antico con le
tipiche case a corte.
Rientro a TARANTO / dintorni cena e pernottamento





Viaggio in Pullman GT, pedaggi, parcheggi e ZTL, autista.
Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie/
matrimoniali.
Tassa di Soggiorno
Trattamento di Pensione Completa (1 bevanda a pasto ¼ di
vino e ½ acqua minerale a persona)
Ingressi previsti
Il servizio di guida per tutte le visite previste nel programma
Assicurazione organizzativa, sanitaria, bagaglio, rimpatrio
sanitario. Fondo di garanzia.

Il costo è di € 672 a persona* (vedi punti 1-6)

1) Sconto 30€ a persona, prenotazioni entro il 22/12/2018

2) Supplemento camera singola € 150,00
3) E’ richiesto un acconto al momento della prenotazione di € 150,00
TARANTO / dintorni incontro con la guida e parte della 4) il saldo delle prenotazioni è regolarizzato entro il 22/03/2019
mattinata dedicata alla visita della cittadina, il lungomare e 5) Base minima 40 partecipanti.
la visita dell’importante Museo Nazionale con ricchissima 6) La prenotazione fino ad esaurimento posti ed i pagamenti sottointendono l’accetta-

4° giorno / martedì 30 aprile

zione da parte degli utenti dei Termini, Condizioni e le modalità del Trattamento dei
collezione di ceramiche e ceramiche della Magna Grecia.
Dati personali come indicato nei documenti allegati che l’utente dichiara di aver ricevuProseguimento per la parte nord della regione e Arrivo a to, letto e compreso oltrechè autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo
il D.lgs 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni.
CASTEL DEL MONTE, pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio Visita guidata del famoso castello
svevo, sito su uno dei più alti rilievi delle Murge. RappreCOME PRENOTARE:
senta la massima espressione dell’architettura federiciana
dell’Italia Meridionale.

CHIAMACI: 392 / 58 25 080
Proseguimento per il Gargano.
MONTE S’ANGELO: arrivo in albergo, cena e pernottamento.

QR-CODE:

5° giorno / mercoledì 01 maggio



ONLINE: www.fidasgolosine.it

MONTE S. ANGELO: dopo la prima colazione mattinata, incontro con la
guida e passeggiata nel pittoresco paese, noto per il Santuario di San MiBONIFICO: FIDAS
chele, dove l’Arcangelo apparve ben 3 volte tanto da divenire meta di pel- 
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legrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI° secolo.
( 6 zeri )
Si prosegue per S. GIOVANNI ROTONDO. Arrivo, breve tempo libero per
FIDAS VERONA GOLOSINE onlus
una visita privata al Convento e alla moderna chiesa eretta su progetto di
Via Polveriera Vecchia, 2 - 37134 - Verona (VR)
Renzo Piano Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro
Tel: 045 8620069 Cel: 392 5825080
VERONA: arrivo in tarda serata
Email: golosine@fidasverona.it
Organizzazione tecnica: Vertours Viaggi Verona
Su www.fidasgolosine.it le condizioni di viaggio.

