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PUGLIA e BASILICATA

dai Trulli di Alberobello ai Sassi di Matera
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 27 Aprile (sera) all’1 Maggio 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO: Attenzione: Partenza alla sera del 27 Aprile
1° GIORNO / Partenze: ore 20.30 RUFFRÈ (Alb. Castello), 20.35 RONZONE (Isabel), 20.40 MALOSCO
(Garnì Giusy), 20.45 FONDO (Lady Maria), 20.50 SARNONICO (Miramonti), 20.55 CAVARENO (Pro
Loco), 21.00 ROMENO (Villanuova), 21.05 MALGOLO (Fermata Statale), 21.10 SANZENO (Piazza),
21.20 REVÒ (bivio S. Biagio Statale) 21.30 CLES (Piazza Fiera), 21.35 DERMULO (Chiesa), 21.40
TAIO (Chiesa), 21.45 MOLLARO (La Parra), 21.47 TRE CIME (Distributore), 21.55 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 22.05 MEZZOCORONA (Casello Autostradale S. Michele A/A), 22.20 TRENTO
(Casello Trento Sud), 22.30 ROVERETO (Casello Rovereto Sud).
Via Autostrada del Brennero, autostrada del Sole, arrivo nei pressi di Alberobello. Pranzo e assegnazione delle camere riservate in hotel. Piccolo relax. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza
visita di Alberobello. Visita guidata alla famosa loclità, che con i suoi caratteristici Trulli, è uno dei
50 siti italiani Patrimonio dell’Unesco. Successivamente partenza per Castellana. Visita alle famose Grotte Carsiche, tra le più spettacolari d’Italia, situate alle porte della Valle d’Itria. Rientro serale
in hotel. Cena e pernottamento.
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paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate
in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano… Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio
visita guidata di Altamura, quasi al confine tra Puglia e Basilicata, rinomata in tutta Italia ed anche
nel mondo per la produzione del suo tipico pane DOP. La parte antica della città è costituita da un
borgo in cui si alternano stradine e “claustri”, tipiche piazzette chiuse che garantivano un tempo
la vita in comune e la difesa delle famiglie. All’interno del borgo si trova anche la Cattedrale federiciana, un alto esempio di romanico pugliese del XIII secolo. Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza in pullman. Intera giornata dedicata
alla visita di Lecce, una passeggiata nel barocco, tra chiese e palazzi ricamati dalla pietra, cortili
e giardini segreti, e la sorpresa di un anfiteatro Romano nel cuore della città. Pranzo organizzato
in ristorante in corso d’escursione. Successivamente visita di Ostuni, la città bianca, una delle più
belle località della Puglia. Rientro serale in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel di buon mattino. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta a
Porto Recanati per il pranzo organizzato in ristorante. Successivamente partenza per il viaggio di
rientro, con soste di servizio, arrivo in Val di Non previsto in tarda serata.

2° GIORNO: Dopo la prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Matera, una delle città più
antiche del mondo, il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal

COSTO A PERSONA Euro 540,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 95,00 complessivi

La quota comprende: viaggio con Pullman G.T. A/R, sistemazione in ottimo hotel nella zona di Alberobello, trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo
del 4° giorno come da programma, bevande ai pasti, visite guidate ed itinerario come da programma, e assicurazione medico
bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, entrata alla Grotte
di Castellana, ulteriori entrate a musei o simile, mance, facchinaggi, e tutto quanto non espressamente citato nel precedente
paragrafo.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 30 GENNAIO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 120,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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