16/21 MAGGIO
1° GIORNO: Partenza da Livorno in pullman G.T. per Altamura. Pranzo libero.
Arrivo in serata ad Altamura, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO:1a colazione. Escursione a Matera sull'altopiano delle Murge. Visita
con guida della “città dei Sassi” situata in un contesto unico al mondo e per
questo inserita dall'Unesco fra i patrimoni dell'Umanità: Pranzo in ristorante
tipico con affaccio sui “Sassi”. Nel pomeriggio tempo libero nella città
nominata Città della cultura per il 2017. Partenza per Lecce. Sistemazione in hotel
, cena e pernottamento.
3° GIORNO:1a colazione. Partenza per Lecce. Visita con guida della “Firenze
del Sud”, città capolavoro del barocco pugliese: il Duomo, la chiesa di Santa
Croce, P.za S. Oronzo dominata dall'obelisco con la statua del santo protettore.
Pranzo in ristorante tipico. Tempo libero. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel . Escursione intera giornata . Visita con
guida di Otranto , il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un gioiello
del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge
caraibiche, un luogo ricco di storia, arte, cultura. Pranzo Libero . Al termine
proseguimento per Santa Maria Di Leuca . Al termine partenza
per Gallipoli detta la Perla dello Jonio o la Perla del Salento – è una città nella
penisola salentina che si trova sulla costa jonica della provincia di Lecce.
Sistemazione in hotel . Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel . Al mattino visita di Gallipoli, il centro
storico della città è una sorta di città di terraferma che galleggia sul mare. Pranzo
libero. Trasferimento a Martina Franca. Sistemazione in hotel . Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Castel del Monte edificio del
XIII secolo fatto costruire dall'imperatore Federico II di Svevia, inserito
dall’UNESCO nella lista dei monumenti patrimonio dell’umanità. Pranzo libero inizio
del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 685 Quota individuali di
partecipazione per soci € 660
La quota di partecipazione comprende:








Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie c.s.
Trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti + 2 pranzi
Guide ove previste
Visite ed escursioni come da programma
Accompagnatore/
Assicurazione medico/bagaglio

La quota di partecipazione non comprende:
Ingressi, Mance, Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in loco ed
extra in genere
Supplementi: Camera Singola € 110 Assicurazione annullamento viaggio
(motivi medico-ospedalieri) € 25
Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Cosmotours Livorno
Prenotazioni
Le adesioni all’iniziativa – che devono essere effettuate entro e non oltre il
10 aprile 2017 - si raccolgono con le seguenti modalità:
presso la sede del Museo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal martedì al sabato e
anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei giorni di martedì, giovedì e sabato;
alla prenotazione può essere effettuato il saldo dell’intera quota o lasciare un
anticipo di € 205,50 non soci, € 198,00 i soci, a persona;
la gita sarà annullata e le somme anticipate saranno restituite qualora il numero
dei partecipanti, alla data del 10 aprile, risultasse inferiore a 25;
in caso di conferma del numero utile dei partecipanti il saldo delle quote dovrà
avvenire entro il 26 aprile 2017 alle 12,00;

