
Un salto al sud dove i “colori” riempiono le giornate ed accendono le emozioni.  I colori delle città che 
custodiscono tradizioni e storie lontane. I colori che illuminano l’anima e possono trasformare  

il grigio delle pietre in colorate emozioni. I colori della natura punteggiata da verdi “macchie” di ulivi 
secolari che si perdono nell’orizzonte. Ci sono poi i colori di chi ama viaggiare e riesce a trovare  

in ogni destinazione, la “tavolozza” giusta per dipingere il quadro del proprio viaggio.  
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Dal 23 al 25 Ottobre 2020

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020

Romagna - Trani

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata, incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per 
la Puglia. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo libero ed arrivo a 
Trani nel primo pomeriggio. All’arrivo incontro con la guida per la visita nel cuore 
della bella cittadina ed alla sua splendida cattedrale romanica definita la più bella 
della Puglia. Lungo il porto sarà possibile inoltrarsi nel centro storico visitando 
l’antica Giudecca, dove sorge la chiesa di Santa Maria di Scolanova, considerata la 
più antica Sinagoga d’Europa. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.  

I COLORI DEL SUD:

Via Montepetra-Nazionale 74/I 
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
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SABATO 24 OTTOBRE 2020

Matera

Prima colazione in hotel e trasferimento a Matera. All’arrivo incontro con la guida 
per la visita al centro storico di Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. I famosi 
“Sassi” rappresentano la parte antica della città di Matera. Sviluppatisi intorno alla 
Civita, costituiscono un’intera città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata 
localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un 
profondo vallone dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. 
Strutture edificate, eleganti e articolate si alternano a labirinti sotterranei e meandri 
cavernosi, creando un unicum paesaggistico di grande effetto. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione della visita alla città e tempo libero a disposizione 
dei partecipanti. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

TRANI, MATERA E  
POLIGNANO A MARE



3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione

€  495,00
Supplemento per camera singola: €90,00
Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 145,00 
POSTI LIMITATI, Prenotazione immediata 
Il saldo è necessario entro il 9 Ottobre 2020
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DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

Monopoli - Polignano a Mare - Romagna

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Monopoli, cittadina poco 
conosciuta ma con un centro storico ricco di architettura popolare mista a sontuosi 
edifici religiosi e splendidi palazzi signorili. Su tutti troneggia la Cattedrale di Santa 
Maria della Madia, Patrona di Monopoli, che offre uno straordinario colpo d’occhio 
con la sua elegante facciata barocca. Proseguimento per Polignano a Mare, città 
natale di Modugno, un piccolo angolo di poesia a picco sul mare. L’azzurro del 
mare, il bianco delle case e l’odore di cibo nei vicoli, compongono una tavolozza 
di “colori” fatta di stradine, case bianche con balconi fioriti, mura e cortili. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza con 
arrivo previsto in tarda serata. Cena libera lungo il percorso. 

NB. Il programma potrebbe subire delle variazioni 
nella successione delle visite senza alterarne i 

contenuti

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI COVID
• La sistemazione per 2 notti in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno inclusi i pasti in ristorante come da programma e le bevande 
ai pasti; 

• Il servizio guida per le visite indicate nel programma (mezza giornata a Trani, 
intera giornata a Matera e mezza giornata a Monopoli e Polignano a Mare);

• L’Assicurazione Allianz-Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, i pasti non indicati, gli ingressi, gli extra in genere 
e tutto quello non indicato nella voce “La quota comprende”.


