Laterza - Ponte del 2 Giugno con "Buongiorno Ceramica!"
30 Maggio - 02 Giugno 2015
Alla scoperta delle Maioliche di Laterza, un week-end di arte, cibo e natura, nel Parco
“Terra delle Gravine”
Tertiam Viaggi vi invita a trascorrere il week-end del 2 Giugno a Laterza, Città della
Maiolica, a soli 20 km da Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Antiche Masserie
e case di paese circondate dalla magica atmosfera del Parco Terra delle Gravine vi
accoglieranno con le splendide ceramiche del ‘600, aria pulita, relax, natura e cibo sano.
Trascorrere le festività a Laterza sarà l'occasione per partecipare all’evento “Buongiorno
Ceramica!” , promosso da AiCC - Associazione Italiana Città della Ceramica (di cui il
Comune di Laterza è socio) e organizzato da AiCC insieme ad ArtEx (Centro per
l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana). Quattro giorni, quattro attività: dal
laboratorio di ceramica al trekking nella maestosa gravina locale, passando per forni e le
bellezze artistiche della ridente Laterza.

***************
La quota include:
•
•
•
•
•
•
•

Tre pernottamenti in masseria o case di paese (B&B o affittacamere con bagno
privato);
Trattamento Mezza Pensione (secondo programma)*
Assistenza dedicata durante il soggiorno
Attività “PLASMANDO LA STORIA”, con assistente dedicato;
Attività “SULLE TRACCE DELL’ARGILLA”, con guida turistica autorizzata;
Walking Tour “TRA ARTE E NATURA”, con guida turistica autorizzata;
Attività “ANDAR PER FORNI E FORNELLI”, con assistente dedicato;

*È previsto menù per vegetariani e/o intolleranti
***************
PREZZI
€ 245,00 per persona adulta in camera doppia o matrimoniale
€ 130,00 per bambini sotto i 12 anni, in terzo e quarto letto
€ 215,00 per persona adulta, in terzo e quarto letto
La quota non include quanto non specificato alla voce “la quota include” e può essere pagata
mezzo bonifico.
LE PRENOTAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 30 Aprile 2015 ALLE ORE 20,00.
Su richiesta numerose escursioni tematiche personalizzate
Accessibilità: Su richiesta è previsto il servizio di interpretariato LIS

***************
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
Tertiam Viaggi
Via Monte Faiti, 10 – 74014 Laterza (TA)
Tel. 0998216145 / M. 349 354 3687 - Lun-Ven h 9,30 - 12,45 e 17,00 – 20,00
www.tertiamviaggi.it - niki@tertiamviaggi.it
Ragione sociale e sede legale: GIKI TOURISM S.N.C. DI ANDREULLI NICOLA E MARCHIONNA GIACINTO • Via
Martiri d'Ungheria, 59, 74013 Ginosa TA • P.IVA: 02760100731
Iscrizione registro imprese: TA-167867 • Licenza: 126 del 28/09/2009 • Assicurazione RC: 191784 Mondial
Assistance

PROGRAMMA di VIAGGIO

Laterza - Ponte del 2 Giugno con "Buongiorno Ceramica!"
• Sabato 30 Maggio 2015
- Arrivo a Laterza e sistemazione nelle camere
- Attività “PLASMANDO LA STORIA”: momenti esperienziali di lavorazione della
ceramica al tornio e di contatto con la raffinata “Maiolica del ‘600”, a cura dei
ceramisti laertini, nella cornice del Palazzo Marchesale
- Cena in ristorante tipico
- Pernottamento
• Domenica 31 Maggio 2015
- Ricca colazione a base di prodotti locali
- Attività “SULLE TRACCE DELL’ARGILLA” - Trekking in Gravina alla scoperta dei
giacimenti di argilla, a cura del CEA - Centro di Educazione Ambientale “Parco delle
Gravine”
- Pranzo in ristorante tipico
- Pomeriggio e serata libera (su richiesta escursione a Matera, non compresa nel
prezzo)
- Pernottamento
• Lunedì 01 Giugno 2015
- Ricca colazione a base di prodotti locali
- Walking Tour “Tra arte e natura” (a cura di guida turistica autorizzata e del CEA)
per le vie del centro storico di Laterza alla scoperta delle sue principali attrazioni
storico-artistiche, tra cui la Cantina Spagnola e l’insediamento rupestre delle Grotte di
San Pietro, e per i sentieri naturalistici lungo il ciglio della Gravina, passando per le
grotte sulle pareti rocciose e scendendo fin sul fondo gravina; (Durata 8 ore, pranzo
libero)
- Attività “Andar per Forni e Fornelli” con visita alle storiche macellerie con fornello
di Laterza per assaporare i “Zampini” e le altre gustose specialità locali. Al termine
breve escursione in antico panificio per assistere all’infornata del “Pane di Laterza”.
• Martedì 02 Giugno 2015
- Ricca colazione a base di prodotti locali e partenza
Il programma potrebbe subire variazioni
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