6 giorni/ 5 notti

ITALIA



BARI

MATERA

Polignano a Mare

ALBEROBELLO

Ostuni

Cisternino
Locorotondo
Martina
Pietrapertosa
Castelmezzano
Franca

Linea Via Adriatica - Bologna
DATE DI PARTENZA

1° giorno

BOLOGNA - BARI

(Km 675)

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore
e inizio del tour in pullman G.T. verso la Puglia.
Pranzo libero. In serata arrivo a Bari, capoluogo
della Puglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+TOUR:
AEROPORTO DI PARTENZA - BARI
Partenza individuale con volo di linea per Bari. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in supplemento)
e sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
2° giorno

BARI - MATERA - GIOIA DEL
COLLE

(Km 100)

Prima colazione in hotel. Partenza per Matera,
capoluogo della Basilicata, antica e pittoresca
cittadina. La città è stata nominata “Capitale della
Cultura Europea 2019”. Durante la visita guidata si ammireranno le quattro parti in cui è divisa:
la Civita, il Piano, il Sasso Barisano ed il Sasso
Caveoso. Visita di una casa-grotta che conserva
l’arredo tipico della civiltà contadina, delle Chiese rupestri di San Nicola dei Greci del X secolo e
della Chiesa della Madonna delle Virtù. Visita della Casa-cisterna, scavata nella rupe dove, ancor
oggi, è possibile osservare il metodo di raccolta
dell’acqua piovana. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio visita della Cripta del Peccato
Originale, una cavità naturale a strapiombo sulla
Gravina di Picciano. Proseguimento per Gioia del
Colle. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno

MATERA - MURGIA
MATERANA - ALBEROBELLO

(Km 80)

Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione nel Parco archeologico della Murgia Materana dove si potranno ammirare alcune chiese
rupestri affrescate risalenti all’VIII secolo, quando
vi si rifugiarono dei monaci provenienti dall’Asia
Minore. Rientro a Matera. Pranzo libero. Nel pomeriggio completamento della visita di Matera e
tempo a disposizione. Partenza per Alberobello.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

ALBEROBELLO - POLIGNANO A (Km 110)
4° giorno
MARE - OSTUNI - ALBEROBELLO

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata
di Alberobello, cittadina definita la “Capitale dei
Trulli”, antichissime costruzioni dal tetto a cono,
Patrimonio Unesco nel 1996. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Polignano a Mare, suggestivo borgo costruito su uno sperone di roccia
a picco sul mare. Visita del centro storico con i
caratteristici vicoli, piazzette e case affacciate a
strapiombo sul mare. Continuazione per Ostuni,
la “Città Bianca”. Visita del centro cittadino e di
un frantoio con degustazione di olio del territorio. Sistemazione in hotel ad Alberobello. Cena e
pernottamento.
5° giorno

ALBEROBELLO - MARTINA
FRANCA - LOCOROTONDO CISTERNINO - BARI

(Km 60)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Martina Franca, cittadina barocca e cuore della Valle
d’Itria. Visita guidata del centro città con la Basilica di San Martino ed il Palazzo Ducale. Successivamente breve visita panoramica di Locorotondo, caratteristico borgo della Valle d’Itria. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Cisternino, forse
il centro storico meglio conservato della Valle
d’Itria. Proseguimento per Bari, capoluogo della
Puglia che, per la sua posizione geografica, è denominata “Porta d’Oriente”. All’arrivo visita guidata del centro storico raccolto intorno alla Basilica
di San Nicola, al borgo antico, al Castello Svevo
e al Lungomare N. Sauro. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
6° giorno

BARI - BOLOGNA

(Km 670)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di
Bologna. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+TOUR:
BARI - AEROPORTO DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea e
rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. IWCB
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 4

€ 769

€ 679

Gennaio

2

€ 769

€ 679

Febbraio

12 - 28

€ 769

€ 679

Marzo

19

€ 789

€ 679

€ 160

€ 160

Supplemento singola

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 145.
Tasse aeroportuali a partire da € 100.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Bari: Auto (max. 3 passeggeri) € 55 a tratta - Minivan (max. 8
passeggeri) € 80 a tratta.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

BARI

Nicolaus

HHHH

GIOIA DEL COLLE

Hotel Svevo

HHHH

ALBEROBELLO

La Chiusa di Chietri

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono
Bevande • Trasferimenti • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla
voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci • Casa Grotta e
Casa Cisterna di Matera • Cripta del Peccato Originale • Trullo
Sovrano • Basilica di San Martino € 21.

Siti Unesco
Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera • Trulli di Alberobello.

Note
Nei periodi di alta stagione, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo, l’ordine delle visite potrà essere variato senza alcun preavviso
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