
L’ A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’ Italia) di Scanzorosciate

organizza il viaggio:

   “ L’antifascismo in terra di BARI con escursione a MATERA “

dal 4 al 7 Aprile 2019  volo da Bergamo

1 giorno 04.04.2019 ALTAMURA – MATERA 

Alle ore 6.30 partenza da Scanzorosciate e trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Bergamo Orio al 
Serio. Imbarco su volo Ryanair per BARI delle ore 8,30 Arrivo alle ore 10,00. Incontro con la guida e 
partenza per ALTAMURA per visitare la Cattedrale - Pranzo in ristorante - MATERA: Il Duomo, la strada 
panoramica dei Sassi, S. Pietro Caveoso, S Maria de Idris. Sistemazione in hotel di Valenzano, cena e 
pernottamento.

2 giorno 05.04.2019 GROTTE DI CASTELLANA - POLIGNANO A MARE – BARI

Prima colazione in hotel - Mattina, visita alle Grotte di Castellana: visita guidata alle famose grotte di 
origine carsica - ( giro breve – circa 1 ora) - Breve sosta a Polignano a Mare - Pranzo in ristorante - visita di 
Bari: Bari Vecchia, S. Nicola ,la Cattedrale, il Castello (esternamente). il Borgo murattiano, Corso Vittorio 
Emanuele, via Sparano, Piazza Umberto ( visita alle Pietre d’Inciampo e incontro con la sezione ANPI di 
Bari), il Teatro Petruzzelli (esternamente). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno 06.04.2019 ALBEROBELLO – MARTINA FRANCA – PRANZO IN MASSERIA - OSTUNI 

Prima colazione in hotel – partenza alle 8:00 - Alberobello: visita guidata alla fiabesca capitale dei trulli. Una
passeggiata suggestiva fra le caratteristiche costruzioni in pietra locale - visita di Martina Franca, Palazzo 
Ducale e le architetture barocche - Pranzo in masseria con casaro al lavoro ( preparazione di latticini in 
tempo reale) e dimostrazione di cucina ( preparazione delle orecchiette). Ostuni: visita guidata al centro 
storico della “città bianca”, autentico esempio di architettura mediterranea – Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4 giorno 07.04.2019 TRANI – CASTEL DEL MONTE 

Prima colazione. Mattina partenza ore 8:00 Le CATTEDRALI: Trani, Cattedrale e Ognissanti; Castel del 
Monte; Pranzo in ristorante dalle ore 13:00 alle ore 15,00: trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
RYAN AIR delle ore 17,50. Arrivo a Bergamo alle ore 19,25 Trasferimento in bus riservato a Scanzorosciate.

Quota individuale:  € 420,00 min. 30 partecipanti

Supplemento singola: € 70,00 
Volo Ryan air Bergamo/Bari e ritorno: €. 100 incluso posto assegnato e priorità con bag, a mano 
di 10 kg e borsetta (tariffa da confermare alla prenotazione )
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La quota comprende:

 Sistemazione in hotel 3 stelle www.hotelfedericiano.it con trattamento di mezza pensione

 N° 4 pranzi in ristoranti/ masserie selezionati

 Menù a pranzo con primo, secondo con contorno, frutta o dolce

 ¼ di vino + ½ di acqua incluse ai pasti

 Servizio bus per tutto il tour ( da/ a aeroporto di Bari) – incluso HB autista, parcheggi, check point

 Servizio guida come da programma ( 4 FD )

 Ingresso alle grotte di Castellana - giro breve – circa 1 ora ( € 10,00)

 Tasse e percentuali di servizi

 Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:

 Bevande extra

 Assicurazione contro le spese di annullamento €. 20

 Ingressi extra € 16,50 (MATERA € 5,50,  CASTEL DEL MONTE € 10,00 + € 1,00 NAVETTA)

 Mance

 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

CONDIZIONI  ANNULLAMENTO:
Annullamento servizi a terra: prima di 60 giorni dalla data di arrivo, nessun addebito – da 59 a 15 giorni 
dalla data di arrivo, addebito del 30 %,  da 14 a 7 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75% – da 6 giorni 
fino alla data di arrivo, addebito del 100 %.
Annullamento volo: dalla prenotazione 100%

Alla prenotazione fornire copia della CARTA D’IDENTITA’ VALIDA
PRIMA OPZIONE  E CAPARRA DI Eu. 100,00 AL 31 DICEMBRE 2018
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