
 

IL DLF BRESCIA   IN OCCASIONE DEL PONTE DELL’IMMACOLATA,                                                    

DAL 07 ALL’ 10 DICEMBRE 2017                                                  

ORGANIZZA UNA GITA  A                                                                                    

MATERA ALBEROBELLO CASTEL DEL MONTE  E BARI                                                                

PROGRAMMA 

gg. 7 Partenza alle ore 6.00 per Bari , breve sosta per  il  pranzo  a  Roseto degli Abruzzi , 

arrivo nel tardo pomeriggio all’ hotel  Nicolaus , sistemazione nelle camere cena e 

pernottamento 

gg.8   Dopo colazione, partenza con la guida per Matera , dove  visiteremo una storica casa 

grotta ed una chiesa rupestre , pranzo a Matera in un locale caratteristico e trasferimento 

per la visita ad Alberobello famosa per i suoi trulli . Il rientro in albergo è previsto in  serata  

per la cena ed il pernottamento . 

gg. 9  Dopo colazione, sempre in compagnia della guida , partenza 

per  Trani per ammirare la famosa Cattedrale sul mare, 

proseguimento per Castel del Monte per la visita  di  una delle più 

belle residenze di    Federico II , pranzo in un agriturismo di 

Bitonto e trasferimento a Bari per ammirare la famosa chiesa di 

San Nicola , il centro storico ed altri monumenti . Rientro in serata 

per la cena ed il pernottamento . 

gg.10   Dopo colazione, partenza per  Brescia con sosta   per il pranzo a Roseto degli Abruzzi  , 

rientro  in tarda serata . 

La quota di partecipazione è di € 415 

La quota comprende : viaggio in bus G/T  -  sistemazione in Hotel  4* in camera doppia  - 

trattamento di pensione completa dal pranzo del  primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 

bevande incluse - assicurazione medico/bagaglio  - visite guidate , ingressi   e mance incluse.   

La gita verrà effettuata con un numero minimo di 40 partecipanti. Supplemento camera 

singola  € 90                                                                                 Acconto di € 75 da 

versare entro e non oltre 30 giugno 2017                                               

n.b. tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera DLF anno 2017                                                                

Referenti:  Bellantuono R. 388 7968501  Forgione F. 348 4873630   Roca D.  335 1397893    

fax-tel  DLF  030 2400491 


