Biglietteria Aerea

- Ferroviaria

- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

A

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO

Con gli occhi dell’imperatore: dalle cattedrali ai castelli federiciani
(Monte Sant’Angelo, Siponto, Bari, Trani, Barletta, Bitonto, Ruvo di P., Castel del Monte)

27 – 29 settembre 2019
Venerdì 27 settembre: MONTE SANT’ANGELO (sito UNESCO dal 2011) e SIPONTO
 Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.00 precise)
 Arrivo a MONTE SANT’ANGELO e visita guidata del borgo antico (Castello Normanno e
basilica santuario e grotta di San Michele Arcangelo). Pranzo in ristorante
 Proseguimento per SIPONTO (sosta alla basilica di S. M. Maggiore) e, attraverso le saline di
Margherita di Savoia, arrivo a Bitonto o dintorni (sistemazione in hotel, cena e pernottamento).

Sabato 28 settembre: BARI, TRANI e BARLETTA.
 Prima colazione in hotel e partenza per BARI, con visita guidata del centro storico, del Castello
Svevo e della Basilica di San Nicola. Pranzo in hotel (o ristorante).
 Pomeriggio: TRANI, con visita guidata della Cattedrale e del Castello Svevo
 Proseguimento per BARLETTA, con visita guidata del Castello Svevo e del centro storico (Cattedrale
di S.M. Maggiore, Basilica del S. Sepolcro e Colosso di Eraclio, Cantina della Disfida)
 Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 29 settembre: BITONTO e CASTEL DEL MONTE (sito UNESCO dal 1996).
 Prima colazione in hotel e partenza per BITONTO, con visita guidata della Cattedrale
 Proseguimento per RUVO di Puglia, con sosta alla Cattedrale, e CASTEL DEL MONTE (visita
guidata e pranzo in ristorante)
 Partenza per il rientro e arrivo a Tivoli in serata.

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 335,00

(valida solamente per gli aderenti in regola con la quota annuale)
La quota comprende:





viaggio in pullman G/T, a disposizione come da programma.
pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°, bevande incluse)
sistemazione in Hotel cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati (Suppl. singola: € 60,00)
visite guidate a Monte Sant’Angelo, Bari, Trani, Barletta, Bitonto, Ruvo di Puglia e Castel del
Monte (compresi i biglietti d’ingresso, ove previsto).
 brochure accademica storico-informativa e assistenza culturale e letteraria
 assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno
Prenotazione e caparra di € 160,00 = entro il 20 agosto direttamente in Agenzia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Arnaldo Parmegiani, 26 – 00019 Tivoli (Roma) Tel 0774/331052 Fax 0774/314118
www.marcantonioviaggi.it e-mail: marcantonioviaggi@inwind.it
P.I. 04507331009 - C.C.I.A.A. 775386 ROMA

