TOUR PUGLIA E MATERA
Dal 13 al 20 Settembre 2022

PROGRAMMA:

1° giorno 13/09 - martedì:

VICENZA – BOLOGNA – PESCARA – TERMOLI

Ritrovo dei Signori partecipanti a Vicenza o Bologna, secondo le indicazioni descritte sul modulo di adesione allegato.
Sistemazione in pullman GT e partenza per Pescara. Pranzo in ristorante lungo il percorso verso le 13:00.
Avvertenza: se ci sarà una buona partecipazione di Soci residenti in Lombardia verrà attivato un altro pullman in
partenza da Milano.
Nota bene: il pullman in partenza da Vicenza effettuerà una fermata anche al casello di Padova Ovest.
Come fatto nelle precedenti iniziative turistiche, gli organizzatori Assordibank cercheranno di assecondare, per quanto
possible, le richieste dei partecipanti per agevolare il loro viaggio.
Arrivo a Pescara verso le ore 16 e incontro con I Soci in arrivo da Roma e proseguimento del viaggio per Termoli.
Arrivo previsto verso le 18:00. Sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno 14/09 – mercoledì:

TERMOLI – ISOLE TREMITI – TERMOLI

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al
Porto. Incontro con la guida ed imbarco per partenza
alle 8.40 con linea Jet per San Domino. Arrivo dopo 50
minuti, sbarco e visita di San Domino, la più grande
delle isole Tremiti e circondata da grotte e San Nicola,
l’isola con più monumenti, ricca di testimonianze
storiche. Giro in barca circumnavigando l’Arcipelago.
Pranzo in ristorante e tempo a disposizione. Partenza
alle 16.55 per ritorno a Termoli. Trasferimento
all’abergo, cena e pernottamento. Segue programma
dettagliato dell’escursione

3° giorno 15/09 – giovedì:

TERMOLI – BARI

Prima colazione e partenza per Bari. Arrivo in città e pranzo in ristorante con menu a base di pesce. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita del centro storico con il suo labirinto di viuzze tra le case bianche. Bari vecchia è un vero
gioiello in cui spicca la Basilica di San Nicola, patrono della città, e il castello normanno-svevo. Al termine della visita
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

Una serata speciale presso il più antico e grande Teatro di Bari: il PETRUZZELLI ore 20.30
Possibilità di assistere allo spettacolo Roméo et Juliette di Charles Gounod, opera in cinque atti su libretto di Jules
Barbier e Michel Carré, tratto dalla tragedia “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare del 1596. Orchestra e Coro del
Teatro Petruzzelli, splendido teatro inaugurato nel 1903, fiore all’occhiello della Città.

Per I biglietti per l’opera “Roméo et Juliette” è richiesta la prenotazione sul modulo di adesione
(platea 1° settore - € 70)

4° giorno 16/09 – venerdì:

BARI – OSTUNI – ALBEROBELLO – BARI
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per
Ostuni, la meravigliosa città bianca arroccata su una
collina. Degustazione di olio presso un frantoio e pranzo in
una masseria. Nel pomeriggio trasferimento ad
Alberobello e visita della città dei Trulli, patrimonio
UNESCO simbolo di questa regione. Rientro a Bari nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno 17/09 – sabato:

BARI – CASTEL DEL MONTE – TRANI – BARI

Prima colazione e partenza in bus con guida per la visita
di Castel del Monte, Patrimonio UNESCO, riconoscibile
per la sua caratteristica forma a base ottagonale con 8
torrioni ottagonali su ogni angolo. Al termine
proseguimento per Trani. Pranzo in ristorante, menu di
pesce. Visita nel pomeriggio della magnifica cittadina sul
mare con la sua Cattedrale simbolo del Romanico
Pugliese ed il Castello fatto edificare da Federico II di
Svevia a difesa del porto. Rientro a Bari nel tardo
pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno 18/09 – domenica:

BARI – ALTAMURA – MATERA

Prima colazione in hotel. Partenza in bus con guida per Altamura. All’ arrivo visita della città famosa per il pane ma che
racchiude al suo interno bellezze architettoniche come la Cattedrale e Palazzo Baldassarre. Visita di un Forno e
degustazione del pane tipico locale. Proseguimento per Matera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Matera.
Si visiterà la parte alta con la Civita che è sovrastata dalla magnifica Cattedrale Romanica e la parte bassa con il Sasso
Barisano, concludendo poi la giornata con la visita di due chiese rupestri. Al termine sistemazione in albergo cena e
pernottamento.

7° giorno 19/09 – lunedì:

MATERA – MONTECASSINO – ROMA

Prima colazione in hotel. Partenza per Montecassino. All’arrivo pranzo in Agriturismo. Al termine visita della meravigliosa
Abbazia Benedettina nota come “il faro della civiltà occidentale” e secondo monastero più antico d’Italia, fondata nel
529 da San Benedetto da Norcia e del suo museo. Ore 16:00 partenza per Roma. Arrivo a Roma Termini ore 18:30 ca.
Eventuale sbarco passeggeri e proseguimento per l’albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

8° giorno 20/09 – martedì:

ROMA – CITTÀ DI CASTELLO -BOLOGNA – VICENZA

Prima colazione in hotel. Ore 8:00 partenza per Città di Castello e visita guidata della città ricca di testimonianze
rinascimentali. Nel cuore della città troviamo Piazza Gabriotti sulla quale si affacciano la Cattedrale dei Santi Florido e
Amanzio, il trecentesco Palazzo del Podestà e la Torre del Vescovo. Tempo permettendo, sarà possible visitare anche la
Pinacoteca Comunale, che conserva opera di Raffaello, Signorelli e altri pittori locali. Pranzo in ristorante e breve tempo
libero. Ore 16.00 partenza per il ritorno a Bologna e Vicenza, arrivo previsto alle 21:00 e 21:45 rispettivamente.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’ESCURSIONE ALLE ISOLE TREMITI:
- Incontro con la guida presso al porto di Termoli e distribuzione delle carte d’imbarco.
- Partenza con il mezzo prescelto per il bellissimo arcipelago delle Isole Tremiti,Riserva Naturale Marina dal 1989 e
definite “Perle dell’Adriatico” per la loro incantevole ed incontaminata bellezza.
- Arrivo al porticciolo dell’isola di San Domino che è la più grande dell’arcipelago e la più ricca dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico; trasferimento di pochi minuti in barca taxi per raggiungere l’isola di San Nicola, la più
importante dal punto di vista storico ed artistico, ove si uniscono antiche storie e leggende. Circondati da una
splendida vista panoramica sull’arcipelago scoprirete i segreti dell’isola di San Nicola che conserva numerose
testimonianze storiche, protette tra le alte pareti rocciose e le feritoie delle torri di avvistamento della fortezza antica;
all’interno dell’imponente Abbazia benedettina di S. Maria a Mare, risalente all’anno 1000 d.C., potrete ammirare
preziose opere d'arte come il pavimento musivo policromo del secolo XI ed il politico ligneo del secolo XV.
- Giro in barca circumnavigando l’intero arcipelago* (durata 75 minuti) per ammirare gli azzurri fondali, le incantevoli
insenature, le imponenti scogliere e le meravigliose grotte marine naturali.
- Pranzo al ristorante con il seguente menù: Risotto ai frutti di mare - Frittura mista di pesce
Contorno d’insalata Bevande (½ litro d’acqua e ¼ di vino)
- Pomeriggio a disposizione per passeggiata panoramica tra le piccole abitazioni presenti sull’Isola di San Domino e
tempo a disposizione per shopping e relax, in spiaggia o nelle ampie pinete composte da tipici e profumati Pini
d’Aleppo.

ALBERGHI PREVISTI o similari:
TERMOLI Hotel Meridiano 4° 2 notti
BARI
Hotel Excelsior 4* 3 notti
MATERA Hotel San Domenico 4* 1 notte
ROMA Hotel Eurostar Aeterna Roma 4* 1 notte
Nota bene: Nel periodo in cui si soggiorna a Bari la città ospita congressi ed eventi, pertanto disponibilità
limitata e prezzi alti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Socio Assodirbank
Accompagnatrice/tore
Supplemento Singola

minimo 40 partecipanti

€ 1.200
€ 1.500
€ 280

Assicurazione medico bagaglio e annullamento “all risk”incl. Covid (è obbligatoria ed è inclusa
nella quota di cui sopra pari a € 50)
LE QUOTE COMPRENDONO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pullman GT per tutta la durata del viaggio,
Vitto e alloggio autista
Sistemazione in buoni hotel centrali 4* in camere doppie
Trattamento di n. 7 mezze pensioni in Albergo: prima colazione, cena e pernottamento
N. 5 pranzi in ristoranti di cui 2 a base di pesce, 1 pranzo in masseria e 1 in agriturismo con menu tipici
Le bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale a persona
traversata marittima A/R Termoli/Tremiti con mezzo veloce
trasferimento in barca-taxi A/R isola di San Domino/ isola di San Nicola e giro dell’arcoipelago con barca locale
Pranzo in ristorante, menu di pesce
materiale informativo
tassa di imbarco
N. 1 degustazione di pane ad Altamura e n. 1 degustazione di olio in frantorio viiicino ad Ostuni
Tutte Le visite con guide locali come indicato in programma (4 full day il 14,16,17,18 e 3 half day il 15,19,20)
Gli auricolari
Parcheggi vari e ZTL a Roma
City tax a Roma e Matera
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento incluso Covid,
GLI INGRESSI (€ 37 al 3/02/22,) eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente (Bari: Cattedrale e
Castello Svevo, Alberobello 1 Trullo sovrano, Castel Del Monte, Matera Cattedrale e 2 chiese rupestri, Cassimo
Museo Abbazia, Citta di Castello Pinacoteca Comunale)

LE QUOTE NON COMPRENDONO
•
•
•
•
•
•

Altre tasse di soggiorno a persona a notte da pagare in loco, se richieste
Altre bevande
Extra di carattere personale
Biglietti per l’opera “Roméo et Juliette” il 15/09 presso il Teatro Petruzzelli di Bari
Le mance alla guida e al personale dell'albergo
Tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «la quota comprende»

Nota bene: attualmente a causa COVID la normativa prevede ingressi contingentati ai musei e siti e pertanto
potrebbe essere necessaria più di una guida per le visite con relativo aggravio di costo da imputare al gruppo.
L’ordine delle visite potrebbe variare senza però nulla togliere al programma stesso.
La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti, un’eventuale riduzione del numero di
persone comporterà una revisione del prezzo per persona.

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite
potrebbe subire delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso!

Responsabili organizzazione Assodirbank :
Vittorio Cremona 3488264541 e Sergio Negri 3397638286
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AL 15 APRILE 2022 (salvo esaurimento posti disponibili)
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia della carta d'identità e dell'acconto pari a € 450 a persona
Saldo: entro il 5 AGOSTO 2022
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002
DOCUMENTI: Carta d'identità in corso di validità e Green Pass valido
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di
persone comporterà una revisione del prezzo per persona.
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione da parte del cliente.
-20% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza
-30% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
-70% della quota di partecipazione da 29 a 14 giorni lavorativi prima della partenza
-100% della quota di partecipazione da 13 giorni al giorno della partenza
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola.
La quota della polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata

28/02/22 – Polizza RCT ALLIANZ 185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O.
Fondo Garanzia VACANZE FELICI
Organizzazione Tecnica:
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it / elena@enciclopediadelviaggio.it
Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com

-

ALLEGATO : SCHEDA DI ADESIONE

Modulo da ritornare ad Assodirbank via e-mail segretario@assodirbank.eu entro il 15 Aprile 2022

Tour Puglia e Matera dal 13 al 20 Settembre 2022

Cognome

Telefono

Nome

E-mail
Nel dichiarare l’interesse a partecipare ed alloggiare in Hotel chiede una Camera
Doppia

Singola

Intolleranze alimentari del Socio

Cognome e Nome Accompagnatore

Intolleranze Alimentari
dell’Accompagnatore

Partirà in pullman da VICENZA Martedì 13 Settembre alle ore 7:00
A tal proposito prenota il ticket (costo euro 10) valido tutta la settimana per accedere al
PARKING STADIO Via Bassano Vicenza.
Desidera prenotare il pernottamento di lunedì 12 Settembre al Key Hotel di Vicenza al
costo convenzionato (compresa prima colazione) di euro 58 in camera doppia
o
di euro 50 in camera singola ( che salderà quanto dovuto in hotel).
Salirà alle ore 9 di Martedì 13 Settembre sul pullman Assodirbank alla Stazione
Ferroviaria di BOLOGNA che raggiungerà a proprie spese.
Salirà alle ore 16 di Martedì 13 Settembre sul pullman Assodirbank alla Stazione
Ferroviaria di PESCARA che raggiungerà a proprie spese.
Intende prenotare N°…. biglietti di platea 1° settore per assistere Giovedì 15 Settembre 2022
alle ore 20:30 presso il Teatro Petruzzelli di Bari all’ opera ROMEO E JULIETTE (facoltativo)
Allega copia della carta d’identità
Entro GIOVEDI’ 31 MARZO 2022 provvederà a versare un acconto di euro 450 per persona a mezzo
bonifico sul conto intestato a ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO codice IBAN
IT16N0306918469100000002002; Verserà il saldo sullo stesso conto ENTRO VENERDÌ 5
AGOSTO c.a. (causale acconto oppure saldo TOUR PUGLIA con i nomi dei partecipanti).

Si impegna a inviare contestualmente copia dei bonifici a tesoriere@assodirbank.eu
LUOGO

DATA

FIRMA

