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Matera, Bari, Alberobello e altre meraviglie sotto Natale

MATERA E ALTRE MERAVIGLIE
dal 14 al 18 dicembre 2022

Mercoledì PARTENZA - ALTAMURA Partenza e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Altamura, cena e pernottamento in hotel.

Giovedì MATERA Giornata intera dedicata alla visita guidata di Matera, la città dei Sassi. Matera, capitale della cultura 2019, è al centro di un
incredibile paesaggio rupestre che conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni. Pranzo nel centro storico di Matera. Cena e
pernottamento in hotel.

Venerdì BARLETTA E BARI Colazione e partenza per Barletta, conosciuta come “Città della Disfida”: nel 1503, durante le guerre tra francesi
e spagnoli fu teatro di una disfida cavalleresca tra 13 cavalieri italiani e 13 francesi. Ebbero la meglio gli italiani e questo è considerato come
uno dei primi vagiti di una futura unità nazionale. Simbolo della città è il Colosso Eraclio, statua bronzea di 5 metri di altezza. A seguire ci
spostiamo a Bari per un pranzare in centro storico. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Bari, inaspettatamente stupenda città. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Sabato LOCOROTONDO E ALBEROBELLO Tra i Borghi più belli d’Italia, Locorotondo è arroccata su un altopiano nell’area sud-orientale
delle Murge dei Trulli, nel cuore della Valle d’Itria. Il nome indica la caratteristica forma circolare del centro antico del paese, sorto attorno
all’anno mille, costituito da un insieme di casupole che gli agricoltori edificarono sulla sommità del colle, tra cui le tipiche “cummerse”, casette
dal tetto spiovente. Finita la visita guidata ci recheremo in una tipica Masseria Pugliese per un ottimo pranzo, preceduto da una degustazione
di formaggi. In Masseria è possibile acquistare prodotti, tra i quali vino ed olio. Pomeriggio dedicato ad Alberobello, meraviglioso borgo noto
per i Trulli, bianche costruzioni coniche in pietra, presenti a centinaia. Rientro in hotel e cena. Dopo cena, uscita serale a Matera, per godere
appieno dell’atmosfera natalizia.

Domenica RIENTRO Colazione e partenza per il rientro, con sosta a Loreto per ammirarne il celebre Santuario. Pranzo libero lungo il
percorso.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione €

Linea Alto Adige
Ore 04:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 04:40 : Arco - Autostazione
Ore 04:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione

600,00 comprende:

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore turistico I Viaggi del Consorzio
Pernottamento in ottimo hotel 4* ad Altamura, tassa di
soggiorno
Pensione completa, bevande incluse, dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo
Ingressi e altro: Casa Grotta di Matera, 1 chiesa rupestre di
Matera, 1 escursione serale a Matera
La quota di partecipazione non comprende:

Linea Mantova - Modena
Ore 06:50 : Mantova - casello A22 NORD

Tutto ciò non elencato in “la quota comprende”

Linea Rotaliana
Ore 04:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:15 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 05:20 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:50 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 05:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 06:00 : Affi - casello A22
Ore 06:30 : Verona - casello A22 NORD

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola € 150,00
Supplemento partenza da Borgo Valsugana, Arco, Riva del
Garda, Bolzano, Egna € 10,00 a persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 25,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 150,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Non è necessario nessun tipo di Green Pass.
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 5 | Notti : 4
Partenza il 14-12-2022 - Arrivo il 18-12-2022
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