1Giorno. Partenza da Prato Viale della Repubblica fronte Tribunale alle ore 06.00 a seguire ore
06.20 Firenze Viale Guidoni fronte mercato ortofrutticolo, soste lungo il percorso per ristori
facoltativi. Arrivo in zona dintorni di Bari sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 Giorno. Colazione in Hotel e partenza per Matera (Nota con gli appellativi di "Città dei Sassi" e
"Città Sotterranea"), è conosciuta per gli storici rioni Sassi, visita guidata per l’intera giornata con
pranzo in ristorante. Proseguimento della visita, cena in ristorante. Rientro in hotel e
pernottamento.
3 Giorno. Colazione in hotel, partenza per Bari (oggi il capoluogo pugliese si presenta con un centro
storico interamente pedonale e rinnovato). Visita della Basilica di San Nicola, comprende la
maestosa Cripta, divisa ancora oggi fra cristiani ed ortodossi. Proseguimento per il Castello Svevo e
la Cattedrale di San Savino. Passeggiata nell’elegante via Sparano, cuore dello shopping cittadino,
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Polignano a Mare e visita guidata della pittoresca
cittadina, patria di Domenico Modugno. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
4 Giorno. Colazione in hotel e partenza per Trani e inizio visita guidata del centro storico, della
splendida Cattedrale romanica che si staglia sul mare e del pittoresco ed elegante porto. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro (con soste per ristori facoltativi) previsto in
tarda serata:

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Trattamento di 2 giorni mezza pensione in hotel, 1
pernottamento e colazione. 2 cene in ristorante. 1 pranzo in ristorante. Bevande ai pasti incluse. Intera giornata di
guida a Matera, Bari e Polignano e HB Trani. Assicurazione medica e accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno nominale da pagare in loco. Ingressi e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende”.
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