PUGLIA: LE CITTA’ SUL MARE
POLIGNANO A MARE, BARI,
ANDRIA, TRANI

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

WEEKEND

€ 275,00
Data di Viaggio
DAL 1 AL 3
LUGLIO 2022
Supplemento singola € 50,00 – Riduzione 3° letto € 15,00

PARTENZA IN BUS DA NAPOLI

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Villa a Bisceglie o similare,
trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante con menù pesce a Trani,
bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore,
assicurazione medico-bagaglio e Covid.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti,
mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA
PRIMO GIORNO:
ROMA –
POLIGNANO A MARE
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Polignano a mare. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Polignano a mare e
visita guidata tra le sue le candide casupole del
centro medievale che si allineano sulla
scogliera a picco sul mare. Un itinerario nel
cuore della cittadina ci farà scoprire la Piazza
dell’orologio con la sua antica meridiana e la
chiesa matrice, che custodisce alcune
creazioni di Stefano da Polignano, pregevole artista del primo Rinascimento meridionale. Al termine delle visite
trasferimento in hotel, sistemazione camere, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO:
BARI – ANDRIA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bari Vecchia con la cattedrale di San Nicola, Piazza del
Ferrarese e tutto il bel centro storico tra vicoli e improvvisi slarghi che affacciano sul mare. Tempo a disposizione per
il pranzo libero presso i numerosi punti di ristoro e per una passeggiata shopping. Nel pomeriggio visita di Andria,
città dalle antiche origini e tradizioni testimoniate dalle stupende chiese dai magnifici campanili, tra i caratteristici
vicoli, le edicole sacre e i palazzi nobiliari del centro storico, la rinascimentale chiesa di Santa Maria di Porta Santa ,
la chiesa di Sant'Agostino, costruita dai Cavalieri Teutonici nel 1200, la Porta S. Andrea, unica superstite delle quattro
del periodo medievale, la Torre dell'Orologio, la chiesa di San Francesco con i suoi portali gotici e il campanile
barocco e dulcis in fundo il Museo del Confetto "Giovanni Mucci". Al termine delle visite rientro in hotel, cena e
pernottamento
TERZO GIORNO:
TRANI – ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per Trani e visita guidata della bella cittadina e della sua splendida cattedrale
romanica affacciata sul mare, definita la più bella della Puglia. Lungo il porto sarà possibile inoltrarsi nel centro storico
visitando tra l’altro l'antica Giudecca, dove sorgono la chiesa di Santa Maria di Scolanova e la chiesa di Sant' Anna,
un tempo sinagoghe. Pranzo in ristorante base pesce. Al termine partenza per il rientro

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

