
OUTLAND VIAGGI & VACANZE  
58°GIORNATA NAZIONALE DEL DONATORE 

CASTEL DEL MONTE – BARI - MATERA 

dal 26 al 28 aprile 2019  

1° giorno:  26  aprile – venerdì     CASTEL DEL MONTE – BARI  

Ritrovo dei partecipanti a  Giulianova e partenza per  Castel del Monte. Sosta per la visita 
con guida del Castello di Federico II, proseguimento per  pranzo all’ azienda agrituristica 

Selva Reale, con possibilità di acquisti.   Pomeriggio proseguimento per Bari, incontro con 
la guida e visita città. In serata trasferimento in hotel a  Bari, cena e  bus a disposizione 
per uscita in centro. Pernottamento 

2° giorno: 27 aprile  sabato     TOUR DELLE CATTEDRALI   

Colazione  in hotel e partenza per  il tour delle antiche città medioevali quali Giovinazzo, 
Molfetta, Bisceglie Trani e Barletta con guida locale. Pranzo a base di pesce in ristorante a 
Barletta.  In serata rientro  in hotel , cena e bus a disposizione per uscita a Polignano.  

3° giorno: 28  aprile domenica    MATERA 

Colazione  in hotel e partenza per  Matera. Tempo libero per la manifestazione e 
successivo  pranzo in ristorante in centro. Pomeriggio incontro con guida e visita del 
centro storico.  Partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.  

Quota   per persona: EURO 270 DONATORI (famigliari fino al 1° grado di parentela) 

 EURO 310 NON DONATORI (lista d’attesa) 

 La quota comprende: viaggio in bus GT con secondo autista-  mezza pensione con 
bevande in hotel 4 stelle a Modugno/Bari  – parcheggi  bus - pasti come da programma 
con bevande incluse (1/2 acqua e ¼ vino) – guida mezza giornata,   a  Castel del Monte, 
Bari e  Matera e intera giornata per tour cattedrali    –  ingresso a Castel del Monte –Tassa 
di soggiorno   

La quota non comprende: altri ingressi, ed extra in genere 

 

 

Info: 

 Fidas C.U.O.R.E.                                
c/o Ospedale Civile Giulianova              
4° piano - padiglione Ovest                    
dal Lun. al Ven. dalle 9:00 alle 13:00     
tel. 085 8020478    
fidas.giulianova@gmail.com 


