23 APRILE
1 MAGGIO
PROGRAMMA:
1° GIORNO – 23 Aprile: GENOVA / VASTO
Partenza dei Signori partecipanti da Sestri Ponente alle ore 7,00 e successivamente dalle località riportate in
calce per Loreto. La città sorge sulla sommità di una modesta altura circondata da un'ampia campagna
caratterizzata dalla coltura dell'olivo. Il panorama che si gode, spazia dal mare Adriatico al Monte Conero,
fino all'Appennino umbro-marchigiano. Visita al Santuario Mariano e passeggiata per la cittadina, pranzo
libero in autostrada e proseguimento per Vasto. Sistemazione in hotel **** stelle Cena e pernottamento.
2° GIORNO – 24 Aprile: VASTO - CASTEL DEL MONTE - TRANI- BARI
Prima colazione e partenza per Castel del Monte. Visita al Castello universalmente noto per la sua
inconfondibile forma ottagonale, per le suggestioni simboliche e per essere il più misterioso tra gli edifici
commissionati da Federico II di Svevia. Pranzo in agriturismo, quindi proseguimento per Trani. Visita alla
cattedrale simbolo del romanico pugliese. Passeggiata per le vie del centro storico e del porto, curiosando nel
quartiere noto come la Giudecca di Trani dove nel periodo del Medioevo viveva una numerosa comunità
ebraica che favorì lo sviluppo economico della città. Al termine proseguimento per Bari. Sistemazione in
hotel **** stelle. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – 25 Aprile: BARI – ALBEROBELLO – BARI
Prima colazione e visita della città vecchia di Bari. Con il suo lungomare che vanta l'estensione maggiore
d'Italia, tra edifici umbertini, quale il Teatro Kursaal Santa Lucia, o eclettici, quale il Palazzo della
Provincia, la città di Bari si lascia accarezzare dal vento, a strapiombo sul mare, tra pescherecci e lunghe
strisce di sabbia e roccia. Conventi, chiese, botteghe artigianali si susseguono nel borgo antico. Da visitare la
Basilica di San Nicola, la Cattedrale di San Sabino e i vicoli di Bari vecchia, una città nella città, dove è
facile vedere anziane signore intente ad impastare e fare, fuori dalla propria porta di casa, le orecchiette.
Dopo il pranzo in hotel, partenza per Alberobello. La cittadina dell’entroterra barese rappresenta senz’altro
la capitale dei Trulli, presenti principalmente nella Valle d’Itria, situata tra le province di Brindisi, Bari e
Taranto, e sono utilizzati ancora oggi come abitazioni e costituiscono un geniale e longevo esempio di
architettura spontanea. Il centro storico è integralmente costituito da questi particolari edifici di forma
piramidale che lo rendono unico al mondo. Cena tipica in masseria, quindi rientro in hotel a Bari.
4° GIORNO – 26 Aprile: BARI – POLIGNANO A MARE – OSTUNI - LECCE
Prima colazione e partenza per Polignano a mare. La zona più interessante di Polignano è indubbiamente il

suo piccolo centro storico, un angolo di paradiso, città natale di Domenico Modugno, la cui statua posta sul
lungomare a lui intitolato sembra abbracciare quel mare e quel cielo blu. Al termine della visita spostamento
ad Ostuni e Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo antico che è l'inconfondibile gioiello che
dona ad Ostuni la sua pittoresca identità urbanistica. Qui è tutto un moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di
vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano archi e piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la
monumentale Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Infine partenza per Lecce. Sistemazione in hotel **** stelle.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO – 27 Aprile: LECCE – GALATINA - LECCE
Prima colazione e visita di Lecce. Nota come "la Firenze del Sud". Le antichissime origini messapiche e i
resti archeologici della dominazione romana si mescolano infatti alla ricchezza e all'esuberanza del barocco,
tipicamente seicentesco, delle chiese e dei palazzi del centro, costruiti in pietra leccese, un calcare malleabile
e molto adatto alla lavorazione con lo scalpello. Da vedere: il Duomo di Maria Santissima Assunta, la
Basilica di Santa Croce, la Piazza Sant’Oronzo, l’Anfiteatro. Da curiosare anche tra le botteghe degli
artigiani della cartapesta. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Galatina, dove è ancora vivo il
fenomeno delle “tarantate” che puntualmente tra il 27 e il 29 giugno eseguono un ossessivo e frenetico ballo
per liberarsi dagli effetti del morso della tarantola, sebbene sia un ricordo puramente tradizionale, per
diventare una mossa per lo più scenica e turistica.
Di primaria importanza la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, trecentesca d’origine e interamente
affrescata all’interno. Rientro in hotel cena e spettacolo di danze tipiche salentine. Pernottamento

6° GIORNO – 28 Aprile: GALLIPOLI – SANTAMARIA DI LEUCA –OTRANTO – LECCE
Prima colazione. Giornata dedicata alla penisola del Salento. Gallipoli, nota anche come la Perla dello Ionio
dal nome del meraviglioso mare su cui protende, si sviluppa in due parti, il borgo più moderno e il centro
storico delizioso e ricco di arte e cultura, che si caratterizza per le sue viuzze strette e tortuose. Visita ad un
frantoio ipogeo. Infine Santa Maria di Leuca che si trova all’estremo lembo del tacco d’Italia, tra Punta
Meliso e Punta Ristola. Per la sua bella e luminosa posizione era già conosciuta sin dall’antichità. Pranzo in
ristorante, quindi proseguimento per Otranto cittadina di antica origine e il più orientale centro abitato
d’Italia. Da vedere: la magnifica Cattedrale Romanica intitolata a Santa Maria Annunziata. La cattedrale fu
edificata sotto la dominazione normanna e ultimata nel XII secolo. Nella cattedrale sono inoltre conservate le
reliquie dei Santi martiri di Otranto. Rientro in hotel a Lecce. Cena e pernottamento.
7° GIORNO – 29 Aprile: LECCE- GROTTE DI CASTELLANA –TARANTO
Prima colazione. Partenza per le Grotte di Castellana, considerate il complesso speleologico più importante
d'Italia e d’Europa. Tra colossali stalagmiti e stalattiti e ampie caverne ornate da giochi di forme e colori, è
possibile ammirare la Grotta Bianca, la Caverna dell’Altare, la Caverna della Cupola ed il Passaggio del
Presepio, dove giace una stalagmite dalle fattezze mariane denominata Madonnina delle Grotte. Spostamento
a Taranto, e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città dei due mari. MINICROCIERA (Durata 1
ora 15 min.) lungomare città vecchia in mar piccolo – ponte di pietra - ponte girevole - lungomare città
vecchia in mar grande – veduta palazzi nobiliari – arsenale militare – vecchia base navale – allevamenti tipici
cozze taratine – sorgenti d’acqua dolce (citro). Passeggiata nel borgo antico della città collegato alla terra
ferma da due ponti (visita al duomo di San Cataldo e vicoli caratteristici del borgo antico). Visita al Castello
Aragonese sede della Marina Militare. Sistemazione in hotel **** a Taranto. Cena e pernottamento.
8° GIORNO – 30 Aprile: TARANTO –MATERA –CASERTA
Prima colazione e partenza per Matera. Visita guidata alla città Capitale della Cultura 2019. Rioni Sassi alla
scoperta della civiltà e della cultura rupestre: Civita, Sasso Barisano, Sasso Caveoso, casa grotta, cantine
rupestri, caprili e iazzi rupestre, cererie, avucchiare, masserie fortificate, il sistema di raccolta delle acque
meteoriche, flora e fauna della Murgia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Caserta. Sistemazione in hotel **** stelle. Cena e pernottamento.
9° GIORNO – 01 Maggio: CASERTA – GENOVA
Prima colazione. Reggia di Caserta. Visita guidata degli appartamenti, dimora dei Borboni, (durata circa 1h.
e 15 minuti). Al termine partenza per il rientro a Genova. Pranzo libero lungo il percorso in autostrada.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Minimo 26 persone € 1380 - Minimo 31 persone € 1300Minimo 41 persone € 1200Minimo 50 persone € 1150 - Supplemento singola € 200 ( limitate)– Supplemento aggregati € 50

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE euro 100
SECONDO ACCONTO entro il 9 GENNAIO 2019 euro 350SALDO entro il 20 MARZO 2019
Si accettano pagamenti unicamente a mezzo assegno o bonifico intestato a I Nuovi Meridiani

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Bus G.T. con partenza da Sestri Ponente alle ore 7,00 - Multedo ore7,05- Pegli Portici
ore 7,10- Garibaldi ore 7,15 – Lido ore 7,20 – Prà ore 7,25 – Voltri Sulfuree ore 7,30
 Ticket dì ingresso alle città e parcheggi;
 Mezza pensione bevande incluse in hotel ****stelle a Vasto –Bari -Lecce- Taranto -Caserta
 1 pranzo in agriturismo bevande incluse nella zona di Castel del Monte;
 1 cena tipica in Masseria nei pressi di Alberobello;
 1 pranzo in ristorante ad Ostuni; 1 pranzo base pesce a Santa Maria di Leuca;
 1 pranzo a base pesce a Taranto; 1 pranzo in ristorante a Matera;
 Spettacolo di danze salentine a Lecce;
 Ingressi a: Grotte di Castellana (Percorso parziale) - Frantoio ipogeo a Gallipoli
 Casa grotta e 1 chiesa rupestre a Matera - Castel del Monte
 Appartamenti e giardini alla Reggia di Caserta - Minicrociera a Taranto
 Tassa di soggiorno dove è prevista;
 Visite guidate come da programma con guida autorizzata a seguito del gruppo;
 Visita guidata agli appartamenti della Reggia di Caserta con guida autorizzata;
 Assicurazione medico-bagaglio
 Accompagnamento e assistenza per l’intero tour.
Il costo dei biglietti è stato calcolato alla data odierna e potrebbe essere soggetto ad aumenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione Annullamento viaggio, stipulabile alla prenotazione al costo di euro 66
 Courtesy autista nella misura di un euro al giorno
 Pasti ove non specificato
 Tutto ciò non espressamente citato “nella quota comprende”

PRENOTAZIONI da LUNEDI 8 OTTOBRE durante le iscrizioni al MUSEO NAVALE
Dopo le iscrizioni la prenotazioni proseguiranno sempre al Museo- il Mercoledì dalle 9,30 alle 11,30
SINO AD ESAURIMENTO POSTI
Info: Maria Cortese tel: 3332895786 - viaggi@cup.it
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del Socio,
da inviare in forma scritta, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del
viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della
partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo. Fino a 30 giorni prima
della partenza 10 % di penale- Da 29 a 20 giorni prima della partenza 30 % di penale- Da 19 a 10 giorni
prima 50 % di penale- da 9 a 3 giorni prima, 75%. Penale 100% dopo tali termini.
Si rammenta che i Signori Soci che ritarderanno agli appuntamenti concordati, raggiungeranno a loro
spese la destinazione in programma.

