LA CITTADINA DI VIESTE IN OCCASIONE DELLA FESTA TRADIZIONALE DELLA BEATA VERGINE DI MERINO
SI COLORA DI LUMINARIE , BANDA MUSICALE E FUOCHI D’ARTIFICIO PER LA PROCESSIONE DELLA MADONNA

“ I SASSI DI MATERA “ - CAPITALE DELLA CULTURA 2019
08 maggio: Partenza da AGLIANA/PRATO/FIRENZE NORD/ TAVARNUZZE /M.S.ANGELO/VIESTE
Ritrovo alle ore convenute e partenza con destinazione la Puglia/Gargano (630 km). pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
Monte Sant’Angelo per la visita del Santuario di San Michele. Tempo libero e alle ore convenute partenza per Vieste. Sistemazione
in hotel, Cena e pernottamento in hotel . Dopo cena tempo a disposizione per assistere all’inizio della Festa della Madonna di
Merino.
09 maggio –VIESTE – pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per assistere
alla Festa e ai tradizionali mercatini.
Alle ore 09.00 in Cattedrale inizia la Festa di Santa Maria di Merino, la più importante e la più
sentita dalla popolazione. Durante questa festività la cittadina viene addobbata con le
caratteristiche luminarie e si vive un clima di festa con fuochi pirotecnici e una processione
molto suggestiva con la Santa portata in spalla che attraversa le vie principali del centro
storico per circa 9km fino alla Chiesa di Santa Maria di Merino per poi tornare la sera alla
Cattadrale con i fuochi di artificio a conclusione del’evento religioso. Pernottamento in hotel
10 maggio – MATERA/PUGLIA Prima colazione in albergo e partenza per la Basilicata. Arrivo a
Matera e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata dei “Sassi di Matera”. Città
patrimonio dell’Unesco e capitale della Cultura 2019. La visita si svolge in un Sali e scendi
attraverso i vicoletti e le gradinate di tufo dove la roccia è stata scavata e trasformata in grotte
che sono servite come abitazioni fino al dopo guerra. Al termine trasferimento in hotel ,
assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
11 maggio – PUGLIA/CELLINO SAN MARCO/POLIGNANO A MARE Prima colazione in albergo e partenza per Cellino San Marco.
Visita guidata della cantina dell’Azienda Agricola, circa 90 minuti; al termine pranzo “Sharazan” sempre all’interno dell’Azienda nel
ristorante “Don Carmelo”, dove sarà possibile apprezzare i piatti tipici della cucina locale in abbinamento dei vini dell’azienda.
Ogni partecipante riceverà in omaggio una bottiglia di vino della Cantina. Al termine del pranzo trasferimento in bus a Polignano a
Mare e tempo libero per la visita del bollissimo e antico borgo. Alla fine rientro in hotel per la cena e pernottamento.
12 maggio: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso e pranzo in ristorante. Al termine del pranzo
proseguimento del viaggio di rientro . Arrivo ai luoghi di partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 595
BASE 40 partecipanti paganti
(camere singole da verificare disponibilità)
Supplemento Polizza Annullamento facoltativo da pagare al momento dell’Iscrizione €. 20 per persona

La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel cat.3* a Vieste/Pizzomunno e Bisceglie o dintorni, in camere doppie
con servizi privati, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, alcuni pranzi saranno in ristorante durante
le escursioni come da programma, bevande incluse ai pasti ( ¼ di vino e ½ di acqua), visita e pranzo a Cellino San Marco e 1
bottiglia in omaggio della Cantina, visita guidata ai “Sassi di Matera”, accompagnatore professionale per tutto il tour, assicurazione
medico bagaglio europ-assistance.
La quota non comprende: il pranzo del primo giorno, polizza annullamento, mance, extra, ingressi, tutto quanto non indicato nel
programma. TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO ( circa €. 0,80/1,50 al giorno)
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