Su proposta dell’agenzia Flamboyant
Comunicato n°110 del 13/12/2018

1° giorno: LUOGO CONVENUTO - FERMO - TERMOLI
Partenza in mattinata dal luogo convenuto, sosta in autogrill lungo il percorso autostradale per il pranzo
libero. Raggiunto il territorio marchigiano, sosta a Fermo, pittorescamente disposta attorno ad un colle
panoramico. Già importante sotto i Romani, fu nel Medioevo sede di una Marca e passò poi da una signoria
all’altra. Passeggiata nel bel centro storico caratterizzato dalla bella Piazza del Popolo, centro della città,
fiancheggiata in parte da portici. Arrivo a Termoli in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: ALTAMURA – GRAVINA DI PUGLIA - MATERA
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza per Altamura, nota soprattutto per il suo
patrimonio archeologico e per le bellezze architettoniche del suo centro storico dominato dall’imponente
Cattedrale in stile romanico-pugliese. La città è però famosa anche per l'Uomo di Altamura, uno dei più
importanti ritrovamenti archeologici del territorio, probabilmente da collocarsi nel periodo
Neanderthaliano. Sosta presso un panificio caratteristico dove scopriremo i metodi tradizionali di
lavorazione e cottura del pane di Altamura DOP. Si raggiungerà l’affascinante Gravina di Puglia, adagiata
sull’orlo di un burrone, nella Murgia Occidentale, al confine tra Puglia e Basilicata , in un’area segnata dalla
presenza di gravine. Gran parte della città si estende, infatti, sulla sponda di una gravina profonda più di
100 m. Sembrano in bilico sulla collina, arroccati su un promontorio fuori dal centro abitato, i resti
del Castello Svevo, mentre a poca distanza sorgono la Chiesa della Madonna delle Grazie e la Basilica
Cattedrale, adagiata sul ciglio di un crepaccio, con una vista meravigliosa sulla gravina.
Al termine delle visite si raggiungerà Matera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno: MATERA - LE CHIESE RUPESTRI e i SASSI ILLUMINATI
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Incontro con la guida locale e visita della città di Matera situata in
una zona prevalentemente collinare a ridosso della Murgia. Durante il Medioevo Matera fu abitata da
numerose comunità ecclesiastiche che, nelle grotte naturali che circondano l’abitato, fondarono numerosi
santuari. Dopo essere entrata a far parte del Regno d’Italia, Matera fu in parte abbandonata e, alla metà del
XX secolo, le condizioni di vita dei suoi cittadini erano molto precarie, in quanto ancora si viveva nei Sassi,
cioè delle grotte scavate nella roccia prive di servizi igienici e di acqua. Visita del quartiere dei Sassi: un
luogo abitato da sempre, dove è facile ripercorrere la storia dell'Uomo dal paleolitico fino ad oggi.
Affascinante ed unico nel suo genere, tanto che diversi grandi Maestri del cinema hanno ambientato i loro
film in questo suggestivo ambiente, che per le sue peculiarità è stato il primo sito al mondo dichiarato
dall'UNESCO "paesaggio culturale". Proseguimento delle visite nei dintorni della città, tra la Gravina, la
Murgia, per scoprire alcune tra le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un
habitat unico ed irripetibile, dove l'uomo ha saputo utilizzare le scarse risorse del territorio senza
distruggerlo, ma integrandosi con esso. Cena in ristorante nel centro storico di Matera per vedere i Sassi
illuminati. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno:
MELFI – VENOSA – BENEVENTO
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza per Melfi. Arrivo e visita del pittoresco
insediamento medioevale sulla Valle dell’Ofanto, con il centro storico all’interno dell’originaria cinta
muraria normanna e dominato dal Castello federiciano, circondato da 10 torri, che caratterizza la
campagna circostante. La struttura preesistente venne ampliata da Federico II di Svevia, che nel 1231 vi
promulgò le famose “Costitutiones Augustales” redatte, tra gli altri, da Pier delle Vigne e da Giacomo di
Capua e volte a regolare il diritto feudale, il primo testo organico di leggi scritte nell'età medievale di
contenuto sia penale sia civile. Proseguimento per Venosa, arrivo e visita: la località sorge su uno sperone
di origine vulcanica formatasi dalla ramificazione di due valloni. Durante l’epoca romana, con il
prolungamento della Via Appia sino a Venosa, la città gode dello stato privilegiato di municipium.Città
natale di Orazio Flacco, il poeta del «Carpe Diem». Fu roccaforte dei Longobardi, in seguito occupata dai
Bizantini e saccheggiata dai Saraceni. Visita del centro con gli esterni della casa di Orazio e del Castello
aragonese circondato da un largo fossato.
Proseguimento per Benevento o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: BENEVENTO – LOCALITA’ DI PROVENIENZA
Prima colazione in hotel. Visita della città con guida. Benevento è posizionata nell’entroterra campano,
circondata da bellezze naturalistiche e ricca di storia, cultura ed eccellenze eno-gastronomiche. In passato è
stata città sannitica, romana, longobarda e poi pontificia. Ogni epoca ha lasciato eredità storiche,
architetture stratificate e testimonianze importanti. Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il
percorso. L’arrivo è previsto in serata.

CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO
DA DETRARRE € 92,00
Supplemento camera singola € 130,00
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 LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotels di categoria 3 e 4 stelle sup. in camere doppie
con servizi, trattamento di mezza pensione, cena tipica nel centro storico di Matera, pranzi del 2° e 4° giorno, visite
guidate di Gravina di Puglia, Altamura, Matera e Chiese Rupestri, Melfi e Venosa, assistenza d’agenzia per tutta la durata
del viaggio.
 LA QUOTA NON COMPRENDE Polizza Viaggia Sereno*, pranzi del 1° e del 3° e 5° giorno, ingressi a siti e monumenti,
bevande, mance, tassa di soggiorno se prevista, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA
SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA.
Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario.

*Facoltativo, VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica
del cliente, con l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di
annullamento e la nostra assistenza 24h.
Al momento dell' adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo relativo alle polizze per poter scegliere
quella più idonea.
Polizza "Classic": + 4% del totale pratica
Polizza "Gold": + 6,5% del totale pratica (copre anche le patologie pre-esistenti).
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto
salvo il raggiungimento del numero minimo previsto):
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà
addebitato al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella misura indicata (oltre
al costo individuale di gestione pratica):
10%
della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
30%
della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
50%
della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
75%
della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima
della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
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