In collaborazione con

MATERA

capitale europea della cultura 2019

Dal 2015 l'Amministrazione Comunale di Fanano e l'Associazione USSP Urban Stone Sculpture Park di Fanano
hanno creato una serie di iniziative legate all'arte e alla pietra, oltre all'organizzazione di mostre congiunte che
hanno dato lustro a tutte le realtà in questione. In questo ambito si inserisce la donazione, da parte del maestro
fananese Giovanni Bellettini, di una statua che sarà spedita a Matera e sistemata in Centro Storico,
promuovendo quindi Fanano anche in terra lucana per questo importante anno di cultura. L'opera sarà
inaugurata a Matera il 16 marzo, in concomitanza della mostra dello stesso Giovanni Bellettini che sarà allestita
a Matera dal 15 marzo al 14 aprile presso il Centro Artivisive Matera

Dal 21 AL 24 MARZO 2019
1° giorno, giovedì, 21 marzo – ORARI E LUOGHI DI RITROVO:
ORE 05.00 FANANO PIAZZA DELLA VITTORIA
ORE 05.50 MODENA PARCHEGGIO ROAD HOUSE
ORE 06.20 BOLOGNA BORGO PANIGALE davanti alla Gelateria “La Baracca” (DI FRONTE AL PARCHEGGIO DEL CENTRO BORGO)
ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman. Soste lungo il percorso con pranzo a base di pesce in zona Vasto o Termoli. Arrivo
in serata. Sistemazione in hotel Murgia, 3 stelle a Santeramo in Colle. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno, venerdì, 22 marzo, SANTERAMO / MATERA prima colazione in hotel e partenza per Matera (km 20).
Visita guidata del centro storico di Matera: piazza Vittorio Veneto, Ipogei, proseguimento per l'itinerario romanico e barocco. In
particolare la chiesa romanica S. Giovanni Battista considerata il gioiello architettonico di Matera, Chiesa del Purgatorio in stile
barocco, via Ridola, piazza Pascoli e affaccio sasso Caveoso per ammirare il museo a cielo aperto. Pomeriggio dedicato alla
visita libera della mostra dello scultore fananese Giovanni Bellettini presso il Centro Arti visive Matera. Cena in ristorante
tipico a Matera, rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno, sabato, 23 marzo – SANTERAMO/MATERA, prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visite d’interesse
personale. Nel pomeriggio, escursione a piedi a cura dell’accompagnatore. Cena in un ristorante tipico. Rientro in hotel e
pernottamento.
4° giorno, domenica 24 marzo – SANTERAMO/TRANI/FANANO prima colazione in hotel e partenza per Trani. Visita guidata
della città, un luogo da fiaba con un porto pittoresco e una maestosa Cattedrale. Si attraverserà il centro storico per ammirare la
cattedrale Proseguimento per Fanano con varie soste. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 40 PARTECIPANTI EURO 390,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 35 PARTECIPANTI EURO 415,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 80,00
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., vitto e alloggio degli autisti, (2° autista al seguito) sistemazione in hotel *** a
Santeramo al Colle. Pranzo a base di pesce il 1° giorno, bevande incluse, trattamento di pernottamento e prima colazione in
hotel, cena del 1° giorno in hotel bevande incluse, cene del 2° e 3° giorno in ristoranti tipici a Matera bevande incluse. Visite
guidate: mezza giornata a Matera e 2 ore a Trani. Accompagnatore turistico con patentino per tutta la durata del viaggio. Polizze
medico bagaglio e annullamento (€ 15,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).

La quota non comprende: pranzi del 2°/3°/4* giorno, ingressi, tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende".
Al momento della stesura del programma non sono previste tasse di soggiorno a Santeramo al Colle.

Organizzazione tecnica: Serviaggi s.r.l. – via Vignolese 35/37 Modena tel. 059/220530
Presentato al SUAP del Comune di Modena il 07/02/2019 Nel sito www.serviaggi.it potete visionare le condizioni della polizza assicurativa, il
contratto di viaggio, la scheda tecnica
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici consultabile sul sito www.serviaggi.it

