CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA
ASSOCIAZIONE CIRCOLI

CRAL PRATO
SOCIO – RICREATIVI

CRAL FIRENZE

AUSL TOSCANA CENTRO

SAMARCANDA
CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area EmpoleseOrganizza:

Tour All Inclusive della

Puglia

Dalle Terre di Bari al Salento passando per Matera
Matera-Galatina-Lecce-Gallipoli-Otranto-Locorotondo-Castel del MonteBari- Polignano a Mare-Altamura-Santa Maria di Leuca- Trulli di Alberobello

19 giugno – 26 giugno 2022
8 GIORNI 7 NOTTI

Trasporto: Pullman G.T.
Sistemazione: hotel **** Matera - Lecce – Bari - Polignano a Mare
Trattamento: Pensione completa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

ADULTI camera doppia/matrimoniale
ADULTI camera singola
ADULTI in terzo

SOCI

NON SOCI

1300,00
1500,00
1270,00

1330,00
1530,00
1300,00

La quota comprende:

La quota comprende:
✓ Viaggio in Pullman GT
✓ Noleggio bus del 6° giorno da Hotel Polignano a Bari + giro città (pomeriggio)
✓ Assicurazione di viaggio per assistenza medico sanitaria, rimborso spese mediche, garanzia bagaglio
✓ Sistemazione in Hotel **** a Matera, Lecce, Polignano e Bari, bevande comprese. Tutti alberghi situati in Centro
✓ Tasse di soggiorno in hotel per tutte le notti
✓ Pranzi in ristorante dal 2° al 7° giorno, bevande comprese (il 6° giorno, il pranzo sarà in hotel a Polignano)
✓ Servizio guida di mezza giornata a Matera, Ostuni, Lecce, Galatina, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Otranto Vecchia, Alberobello, Locorotondo, Bari, Altamura,
Castel del Monte; incluso noleggio auricolari ove richiesto
✓ Biglietto di ingresso alla casa Grotta a Matera e Castel del Monte
✓ Iva, tasse e servizi.

La quota non comprende:

✓ Pranzo del 1° e 8° giorno
✓ Ulteriori ingressi, extra personali e tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”

Posti disponibili 30

L’opzione di prenotazione è aperta fino al 15 marzo 2022, la fattibilità verrà valutata in base alla situazione che si
presenterà al momento.

Per Informazioni e iscrizioni:
CRAL Empoli - Sandra Niccolini tel. 057170.2784 /cell. 335.136246 sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it
Claudio Gulli tel. 335.7434706 presidente@circolosamarcanda.com Elisabetta Serafini serafinie@aou-careggi.toscana.it
Il Presidente Cral Samarcanda
Claudio Gulli
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Programma previsto:
1° giorno – 19/06/2022
Ritrovo dei partecipanti a Empoli alle ore 05.30. Sistemazione in Pullman GT e partenza per Matera. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo
libero in corso di viaggio. Arrivo a Matera ed incontro con la guida per la visita della città, resa affascinante dai Sassi definiti dall’Unesco Parco
archeologico e naturale della Civiltà rupestre e Patrimonio mondiale dell’umanità; la passeggiata si snoderà dalla piazza ottocentesca,
passando dai sotterranei per arrivare al Sasso Caveoso; visiteremo la casa grotta tipicamente arredata (biglietto incluso), la Chiesa rupestre
per arrivare alla zona archeologica che è stata il set di alcuni film. Al termine, trasferimento all’ Hotel San Domenico al Piano **** a Matera
nelle camere riservate: Cena e pernottamento.
2° giorno – 20/06/2022
Prima colazione in Hotel: Partenza per Ostuni; arrivo ed incontro con la guida per la visita (detta la città bianca” per via del colore delle
abitazioni dipinte di calce, ed è senza ombra di dubbio uno dei centri turistici più rinomati della Puglia. Bianco è il colore che abbaglia gli occhi
quando capita di rivolgere lo sguardo a Ostuni). Pranzo in ristorante. Dopo pranzo, trasferimento a Lecce. Arrivo ed incontro con la guida per
la visita della città (nota per gli edifici in stile barocco. Nella centrale piazza del Duomo, si trova la Cattedrale di Lecce con una doppia facciata
e un campanile. La Basilica di Santa Croce è caratterizzata da sculture e un rosone. Nelle vicinanze si trovano la Colonna di Sant'Oronzo, di
epoca romana, che sulla sommità ospita la statua di bronzo del patrono della città, e l'anfiteatro romano, sotto il livello stradale). Al termine,
trasferimento al Grand Hotel Lecce ****, sistemazione nelle camere riservate: cena e il pernottamento
3° giorno – 21/06/2022
Mezza pensione in hotel a Lecce. Mattina: visita guidata di Galatina (il percorso è incentrato sulla basilica di Santa Caterina d’Alessandria, la
seconda chiesa più affrescata d’Italia dopo la Basilica di San Francesco d’Assisi; si proseguirà la visita parlando del tarantismo inteso come
rito e del dolce tipico: il pasticciotto); la visita si svolgerà con auricolari.
Pranzo in ristorante a Gallipoli. Dopo pranzo, visita guidata di Gallipoli (una cittadina sulla costa pugliese salentina. Il centro storico, situato su
un'isola al largo, ospita luoghi di culto come la Cattedrale di Sant'Agata, con la sua facciata riccamente decorata. Poco distante, la Chiesa di
Santa Maria della Purità presenta un pavimento in maiolica. Pur facendo parte del Castello di Gallipoli, la Torre del Rivellino è indipendente
dall'edificio principale. Dall'altra parte del ponte, sulla terraferma, si trova la Fontana Greca, risalente al Rinascimento).
4° giorno - 22/06/2022
Mezza pensione in Hotel a Lecce. Intera giornata di escursione con guida; visiteremo Santa Maria di Leuca (Santa Maria di Leuca è la punta
più meridionale del Salento e colpisce per i suoi colori e il silenzio irreale che ne circonda la chiesa a cui deve il nome - prima santuario, oggi
basilica - detta anche Santa Maria De finibus terrae (della fine del mondo), in base a un'antica credenza che la riteneva al limite di tutte le terre
emerse. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: trasferimento a Otranto Vecchia per la visita di una delle più belle città della Puglia; adagiata sulla
costa adriatica, ricca di storia e di cultura, Otranto si schiude ai visitatori, offrendo i suoi tesori che da secoli la rendono misteriosa ed
affascinante.
5° giorno – 23/06/2022
Prima colazione in Hotel. Partenza per Alberobello: arrivo e visita guidata della cittadina (È nota per i Trulli, bianche costruzioni coniche in
pietra, presenti a centinaia nel quartiere collinare Rione Monti. Il Trullo Sovrano del XVIII secolo è un trullo a due livelli. Il Museo del Territorio
"Casa Pezzolla" espone arredi e attrezzi che ricreano la vita nei Trulli come era in passato. A sud-ovest della città, si trova la Casa Rossa, un
campo d'internamento della seconda guerra mondiale). Pranzo in ristorante all’interno di un trullo. Pomeriggio: trasferimento e visita di
Locorotondo. Al termine, trasferimento a Polignano a Mare all’ Hotel Barion ****, assegnazione delle camere: cena e pernottamento.
6° giorno – 24/06/2022
Prima colazione e pranzo in Hotel. Mattina: Tempo libero a Polignano. Dopo pranzo, trasferimento a Bari. Arrivo e incontro con la guida per la
visita della città (Bari è una città portuale affacciata sul mar Adriatico, nonché capoluogo della regione Puglia, nel Sud Italia. Il suo labirintico
centro storico, Barivecchia, occupa un promontorio tra due porti. Circondata dalle tipiche stradine strette, la basilica di San Nicola, risalente
all'XI secolo, è meta favorita dai pellegrini che qui vengono a rendere omaggio ai resti del santo. A sud, il quartiere Murat si caratterizza per i
maestosi edifici del XIX secolo, una lunga passeggiata e l'area pedonale ricca di negozi). Sistemazione all’ Hi Hotel Bari ****, assegnazione
delle camere, cena e pernottamento.
7° giorno – 25/06/2022
Mezza pensione in hotel a Bari. Mattina: visita guidata di Castel del Monte (è una fortezza del XIII secolo fatta costruire da Federico II di
Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia, sulla sommità di una collina a 540 metri s.l.m nell'altopiano delle Murge
occidentali Inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO nel 1996, nel 2014 è stato il trentesimo sito statale italiano più visitato;
inoltre è raffigurato sulla versione italiana della moneta da 1 centesimo di euro) Pranzo in ristorante ad Altamura. Pomeriggio: visita guidata di
Altamura (Altamura è un comune della città metropolitana di Bari in Puglia. Il pane di Altamura DOP, la lenticchia IGP, il ritrovamento di Homo
neanderthalensis, la cava dei dinosauri e la cattedrale di Santa Maria Assunta ne costituiscono i principali prodotti tipici e attrazioni turistiche).
8° giorno – 26/06/2022
Prima colazione in Hotel. Partenza per il viaggio di rientro con brevi soste lungo il percorso (faremo una sosta in un posto ancora da scegliere).
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo ad Empoli nella serata.

