LA BARI SOTTOSOPRA
Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre 2017
La Bari che non ti aspetti, quella nascosta, ancora da scoprire e da vivere. Vieni con noi per
un weekend di movimento ed esplorazione, tra i sotterranei e la città vecchia.
Venerdì 8 dicembre:
Partenza da Bologna Centrale alle ore 9.00 circa (in attesa dell’orario invernale FS) con Treno Frecciarossa.
Arrivo a Bari alle ore 14.30 circa. Un bus e una guida esperta ci porteranno a visitare la città. Si inizierà dal
Castello, per poi raggiungere il centro storico con la Basilica di San Nicola, situata nel cuore della città vecchia
di Bari. Infine visita alla Cattedrale e arrivo a Piazza Ferrarese. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle centrale.
Sabato 9 dicembre:
Dopo la prima colazione in hotel partiremo per la visita a piedi con guida esperta per l’intera giornata. Le
nostre tappe saranno: il Museo Diocesano, la Pinacoteca, il Palazzo Simi, quartiere murattiano, i Musei
Nicolaiani, la Bari fascista, che si mostra nell'architettura di palazzi e monumenti. Dopo il pranzo libero nel
pomeriggio proseguimento del tour del centro storico. Cena in hotel
Domenica 10 dicembre:
Dopo la prima colazione a buffet in hotel andremo a visitare la Bari Sotterranea. Un un viaggio dall’età
romana, a cui appartengono i resti della chiesa paleocristiana con il suo mosaico figurato di abbagliante
bellezza; impostata direttamente al di sopra dei resti più antichi, si svela anche la Bari bizantina, con i ricchi
decori delle tante chiese e i sorprendenti scorci urbani in cui rivive la cittadina di mille anni fa.
Dopo questo viaggio nel passato ci recheremo alla Chiesa Russa, al foyer del Teatro Petruzzelli, al Monastero
Santa Scolastica. Pranzo libero e nel pomeriggio ritiro bagagli e trasferimento alla stazione ferroviaria di Bari
Centrale. Partenza con treno Frecciarossa alle ore 17.00 circa per Bologna con arrivo previsto per le 22.40
circa.

Quota a persona € 435
Supplemento singola € 60 (sole 4 camere a disposizione)
Acconto € 200 entro il 10 settembre 2017 . Saldo entro il 9 ottobre 2017
La quota comprende:
 Treno Frecciarossa da Bologna a Bari Centrale A/R con sistemazione in carrozza di seconda classe
 Bus G.T. per i trasferimenti e per la visita di mezza giornata di Bari
 Guida autorizzata per le visite come da programma
 Hotel 4 stelle centrale a Bari con trattamento di mezza pensione ( bevande incluse ai pasti )
 Assicurazione infortuni medico bagaglio
La quota non comprende:







Tutti i pranzi
Cena dell’ultimo giorno
Ingressi ai monumenti ed ai luoghi di antichità. Ingresso Bari Sotterranea (€ 16)
Tassa di soggiorno ( se prevista )
Assicurazione annullamento viaggio da quotarsi su espressa richiesta



Quanto non esplicitamente indicato ne “la quota comprende”.

Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
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