NICOLAUS CLUB OSTUNI ROSA MARINA RESORT
GROTTE DI CASTELLANA
Lunedì. Partenza alle ore 14:30 – rientro alle ore 19:30 circa
Visita guidata alla scoperta delle Grotte di Castellana, uno dei più grandi e spettacolari complessi speleologici
d’Italia. Le grotte rappresentano un’affascinante immersione in uno spettacolo unico per il suo genere. Visita
completa, percorso di 3 chilometri, della durata di 120 minute circa.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €34 adulti, €20 bambini (6/14 anni non compiuti),
€6 (bambini 0/5 anni non compiuti).
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + ingresso nelle grotte + guida autorizzata speleologica
OSTUNI “La Città Bianca”
Martedì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa
Ostuni è la città più luminosa del brindisino. Non perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta
al sole, ma perché risplende di luce propria, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico.
Una rarità attestata fin dal Medioevo, quando la calce era il materiale più facilmente reperibile, ed un colore che
poteva esser utile a rendere più visibili le anguste vie del borgo antico. Allora preparatevi a questo bagno di luce,
quando comincerete a percorrere le stradine di questa cittadina.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode.
Prezzo per persona: €22 adulti, €11 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €62). 3°/4° bambino €5 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata
MATERA “Capitale della cultura 2019”
Mercoledì. Partenza alle ore 14:00 – rientro alle ore 20:00 circa
Matera è città antichissima e la sua origine si perde nella preistoria. Per il substrato abitativo consistente in grotte
scavate nel masso tufaceo è nota come la «città sotterranea» e per la continuità di vita dal paleolitico ai giorni
nostri è ritenuta una delle più antiche del mondo. Una visita alla Casa Grotta è l’unica autentica opportunità per
rendersi conto di quella che era la vita nelle case scavate del Sasso Caveoso.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €40 adulti, €24 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €124). 3°/4° bambino €15 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata locale + ingressi (1 casa grotta + 1 chiesa rupestre)
ALBEROBELLO “Magia di Trulli”
Giovedì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa
Un viaggio nella magica Puglia. All’improvviso, nella Valle d’Itria, ecco spuntare case di fiaba. Adagiati come ninnoli
di bambole tra giardini e vigneti i trulli di Alberobello. Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un bene definito unico e
irripetibile e come tale protetto.
Pare che si debba tutto a un tipaccio come Giangirolamo Acquaviva d’Aragona, conte di Conversano detto il
Guercio. Il quale, volendo andare a caccia e affrancarsi dalla corte di Napoli, impose ai suoi sudditi di costruire
abitazioni che all’occorrenza potessero subito essere “sgarrate” in caso di controllo per non pagare tasse. Quindi
pietre a secco con assoluto divieto di malta.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €30 adulti, €15 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €86). 3°/4° bambino €8 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.

OSTUNI DI SERA
Giovedì. Partenza alle ore 21:00 – rientro alle ore 00:00
Passeggiata tra l’intricato puzzle di viuzze e case candide della “città bianca”, il caratteristico centro storico di
Ostuni, abbarbicato su tre colli. I suoi sentieri tortuosi, le sue corti nascoste, le sue case immacolate le conferiscono
un aspetto tipicamente orientale di casbah araba.
Prezzo per persona: €10 adulti, €5 bambini (3/12 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 30 persone adulte.
Solo trasferimento
LECCE “Fantasia Barocca”
Venerdì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa
Lecce viene definita la “Signora del Barocco”, ed è proprio l’arte barocca quella che caratterizza le guglie, i portali,
le chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico. Una camminata all’interno del centro storico di Lecce sarà
un’esperienza suggestiva. Sorprendente l’apparire tra i vicoletti di scorci di rara bellezza tra portoni antichi, giardini
e balconi fioriti, statue, resti storici, botteghe di artigianato, volte storiche a stella e a botte.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €30 adulti, €15 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €86). 3°/4° bambino €8 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.
POLIGNANO A MARE DI SERA
Venerdì. Partenza alle ore 21:00 – rientro alle ore 00:00
Polignano a Mare è la “perla dell’Adriatico, sublime connubio tra il mare cristallino e le scogliere del borgo antico
che si stagliano nel blu con uno strapiombo suggestivo e mozzafiato. Un oasi da scoprire nella ricca provincia di
Bari, dove i trulli e le grotte trovano il loro naturale sbocco a mare nel paese di Domenico Modugno, tra i vicoli di
storia, le terrazze e le balconate impreziosite dal fascino del tempo.
Prezzo per persona: €16 adulti, €8 bambini (3/12 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 30 persone adulte.
Solo trasferimento

