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BELLEZZE NATURALI E BORGHI SUL MARE

GRAVINA DI PUGLIA - POLIGNANO A
MARE – MONOPOLI - MOLFETTA ALTAMURA – TRANI
7 - 9 OTTOBRE 2022
7 OTTOBRE: RIMINI- TRANI - BARLETTA- MOLFETTA

Ore 05,00 Ritrovo dei partecipanti a Villa Verucchio/Bellaria e Rimini e partenza in bus GT per
TRANI affacciata su di un suggestivo porto con caratteristici pescherecci e dominata dalla
splendida Cattedrale romanica, visiteremo con la guida il centro storico ricco di storia. Pranzo
libero proseguimento per MOLFETTA con la sua bella cattedrale sul mare, al termine si
raggiungerà l’Hotel per Cena e pernottamento.
8 OTTOBRE: GRAVINA DI PUGLIA – ALTAMURA – POLIGNANO A MARE

Prima colazione, incontro con la guida e partenza per ALTAMURA famosa per il suo pane
visiteremo il centro storico caratterizzato da graziosi vicoli e dai “claustri” piccole corti affacciate
sulla strada Cuore della città è la superba Cattedrale di Santa Maria Assunta costruita per volere di
Federico II, vanta uno dei portali più ricchi della Puglia. Il Museo Archeologico custodisce i reperti
della grotta Lama lunga tra cui il famoso uomo di Altamura, fossile umano vissuto tra 250.000 e
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400.000 anni fa una sosta al museo del pane e proseguimento per il territorio delle Gravine,
formazioni rocciose carsiche frutto dell’erosione che si spingono fino ad una profondità che va oltre
i 100 metri dando loro l’aspetto di un canyon, parco naturale regionale, spettacolo splendido e
unico nell’area della Murgia, a Gravina è stato girato l’ultimo film di 007. Pranzo tipico in
ristorante, arrivo a GRAVINA DI PUGLIA per la visita della città. Proseguimento per Polignano
per una passeggiata Al termine rientro in Hotel per cena e pernottamento.
9

OTTOBRE: ABBAZIA DI SAN VITO - POLIGNANO A MARE – MONOPOLI- OSTUNI

Colazione in hotel, partenza con bus per OSTUNI la splendida città bianca il borgo medioevale e la
bellissima cattedrale. Proseguimento per MONOPOLI, con il suo caratteristico Borgo marinaro le
strette viuzze e i palazzi antichi, le suggestive mura di cinta ancora presenti che spiccano con i torrioni,
visitabili. Qui si trova la settecentesca piazza Vittorio Emanuele che ospita il Monumento ai caduti, una
curiosità riguarda la catena che gira intorno al monumento si tratta di quella recuperata dall’ancora della
corazzata Brin la nave da battaglia inabissata nel 1915 nel porto di Brindisi. Nella piazza sono presenti
rifugi antiaerei. gallerie sotterranee. Proseguimento per l’Abbazia di SAN VITO affacciata sul mare
sosta per una foto, proseguimento per Polignano a mare per pranzo libero nel pomeriggio, passeggiata
sul mare e partenza per rientro in sede previsto per le ore 23,30 circa.
PROGRAMMA INDICATIVO. Potrà subire variazioni non sostanziali.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone: Soci Avis Bellaria- I. M. e Verucchio € 375,00, Altri € 385,00;
Minimo 30 persone: Soci Avis Bellaria- I. M. e Verucchio € 345,00, Altri € 355,00;
Iscrizioni entro il 31 agosto telefonando al n. 3270073562 (AVIS BELLARIA) e versamento di
un acconto di € 100,00 a persona su IBAN intestato a: AGENZIA VIAGGI CABIRIA
BANCA MALATESTIANA FILIALE MERCATO ITTICO
EUR IBAN: IT 06 K 07090 24204 003000308251
Saldo entro il 15 settembre.
LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus GT
- sistemazione in hotel 4 stelle;
- trattamento di mezza pensione in hotel, con trattamento a Buffet;
- bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale a persona;
- un pranzo in ristorante con menù tipico antipasti misti, assaggio 2 primi, secondo, contorno, dolce,
caffè, bevande;
- Servizio guida a Trani e Gravina e Altamura;
- Assicurazione medico;
- Assicurazione assolta per legge;
- Accompagnatore dell’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, ingressi a musei, monumenti o tutto quanto non indicato alla voce la quota
comprende.
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