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ORTONA 

MATERA  

ALBEROBELLO 

POLIGNANO A MARE 
 
 
Giovedì 26/09/2019 
Ore 06,30 ritrovo a Lugo (Parcheggio Penny Market) e partenza in pullman G.T. per la Basilicata. Arrivo a 
ORTONA e breve visita guidata della città. Fiera cittadina di cultura e di mare, patria di eclettici artisti, la città di 
Ortona si erge su un colle e dalla sua splendida “Passeggiata Orientale” si gode un panorama straordinario. Di 
antiche origini, la città ebbe un notevole sviluppo grazie alla presenza del porto, il più importante d’Abruzzo. Visse 
il suo momento di decadenza nel Medioevo per poi risorgere sotto il dominio degli Svevi. Del suo passato conserva 
un notevole patrimonio artistico: il suggestivo 
centro storico, Palazzo Farnese, il Castello 
Aragonese e la Cattedrale dedicata a San 
Tommaso, che, da oltre sette secoli, è gelosa 
custode dei resti terreni dell’Apostolo. Pranzo 
libero. Arrivo in hotel a Santeramo in Colle (a 
pochi km da Matera) e sistemazione nelle 
camere prenotate. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
Venerdì 27/09/2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Matera, Capitale 
Europea della Cultura 2019. MATERA è una città tra le più antiche del mondo, il cui territorio custodisce 
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina 
straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni della sua lunghissima storia. Matera è la città dei Sassi, 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. I Sassi di Matera, Patrimonio Mondiale 
UNESCO dal 1993, sono un luogo unico e dal fascino straordinario che testimoniano come l’uomo abbia vissuto per 
millenni in un ambiente quasi fiabesco. Pranzo prenotato in ristorante. Rientro in hotel per la cena. Dopo cena, 
escursione facoltativa “Matera di notte”. Pernottamento in hotel. 

 
Sabato 28/09/2019 
Prima colazione a buffet in hotel e carico bagagli. 
In mattinata, proseguimento delle visite al Parco 
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri 
del Materano, che si estende su una superficie di circa 
8.000 ettari, offrendo uno dei più suggestivi e 
spettacolari paesaggi rupestri nel mondo. Visita alla 
Cripta del Peccato Originale, una cavità naturale a 
strapiombo sulla Gravina di Picciano. La Cripta, 
definita la “Cappella Sistina” della pittura rupestre, 
custodisce uno straordinario ciclo di affreschi di 
grande interesse e bellezza ed è una delle più antiche 
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testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno. Pranzo prenotato in ristorante. Nel pomeriggio, 
trasferimento in bus ad ALBEROBELLO, cittadina dell’entroterra barese considerata la capitale dei Trulli: il centro 
storico è integralmente costituito da questi 
particolari edifici di forma piramidale che lo 
rendono unico al mondo. I trulli sono un esempio 
unico di costruzione antica che sopravvive ed è 
utilizzata ancora oggi. Visitare la stupenda 
Alberobello è come fare un viaggio in un paese 
senza tempo. Visita guidata della città. Al 
termine, arrivo in hotel. Sistemazione nelle 
camere prenotate, cena e pernottamento. 

 
Domenica 30/09/2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Carico bagagli 
e trasferimento in bus a POLIGNANO A MARE per visita guidata. Bagnata dal Mare Adriatico, appollaiata come 
il nido di un uccello sull’orlo di una scogliera appuntita alta oltre 20 metri, POLIGNANO A MARE si eleva a picco sul 
mare. Chiuso a riccio nella sua dimensione medioevale, con alte mura di cinta e rocce a strapiombo sulle acque 
marine, il Borgo antico rappresenta da sempre la storia, la cultura e l’anima della gente del luogo. Si entra nel centro 
storico attraverso l’Arco Marchesale dove è ancora possibile scorgere i fori da cui si azionavano le catene del ponte, 
e attraverso un dedalo di viuzze, vicoli e piazzette animate da locali, negozi e ristoranti ci si ritrova su tre terrazze 
per ammirare un panorama mozzafiato sul mare. 
Questo pittoresco paesaggio tra terra e mare è 
stato fonte d’ispirazione di numerosi artisti. Tra i 
figli illustri della città, due autentici talenti: Pino 
Pascali, artista internazionale, scenografo e 
scultore, e Domenico Modugno, uno dei maggiori 
esponenti della canzone italiana che a Polignano 
dedicò i versi di una sua canzone. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per il rientro, con 

arrivo previsto per la tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti   iscritti Università per Adulti € 535      non iscritti € 550 
Supplemento camera singola € 87 
 

Assicurazione annullamento viaggio € 34        
 

 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. con 2 autisti 

 sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e bevande 
incluse 

 2 pranzi in ristorante bevande incluse 

 guida per le visite indicate in programma 

 auricolari 

 mancia autista 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: i pranzi del primo e del quarto giorno, la tassa di soggiorno, gli ingressi (il forfait ingressi sarà confermato alla partenza) 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili. 
 
 

ISCRIZIONI da SUBITO 
con acconto di € 200. 

SALDO entro fine agosto. 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 

 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 
www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
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