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estate / autunno 2017 ecco la PUGLIA per i tuoi GRUPPI 

 

- Minitour della Puglia, leggi di più...  
- Storie di Puglia, leggi di più...  

- Borghi e cattedrali di Puglia, leggi di più...  
- Valle d'Itria, Taranto, Salento, leggi di  più...  

- Unesco week end, leggi di più...  
- Puglia uliveti&arte, leggi di più...  

- Matera&Puglia, leggi di più... 
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estate / autunno 2017 ecco la  

BASILICATA  
per i tuoi GRUPPI 

 
- L' Altra Basilicata, leggi di più... 

- Basilicata Archeologica, leggi di più... 
- Sulla Cruna del Lago, leggi di più... 
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Tour x individuali con 

partenza garantita: 
Matera / Alberobello / 

Martina Franca / Altamura 
25 / 28 giugno 

Arrivo e partenza Bari (stazione 
ferroviaria o aeroporto) 

  
hotel - bus - guide - assistenza top - 

assicurazione sanitaria  

 
 
 

25 giugno: 
Partenza da Bari del bus g.t. con accompagnatore (ore 15,30 da stazione; ore 16,15 da aeroporto). Arrivo a 
Matera e sistemazione in hotel**** centralissimo.Cena in albergo e  possibilità di passeggiata libera 
nell'elegante centro storico. Pernottamento. 
 
26 giugno: 
Colazione in albergo e tour guidato della Capitale Europea della Cultura 2019 (anche Patrimonio Unesco. In 
particolare di visiteranno i rioni Sassi (Caveoso e Barisano), il complesso di San Niola dei Greci. 
Pranzo libero con possibilità di degustare il pane ed i rinomati prodotti da forno con impasto di grano duro. 
Nel pomeriggio il tour guidato riprende con un percorso dedicato al barocco ed al romanico del Piano (centro 
storico). 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
27 giugno: 
Colazione in albergo e partenza per la Capitale dei Trulli, Alberobello (a 70 km circa). 
Visita dei trulli e dei caratteristici vicoli. 
Pranzo libero e trasferimento nella b arocca e signorile Martina Franca. Possibilità di degustare i celebri 
"bocconotti". 
Rientro a Matera, cena in albergo e pernottamento. 
 
28 giugno: 
Colazione in albergo e partenza per Altamura. Breve visita della Cattedrale Federiciana e possibilità di 
degustare il famoso pane di Altamura. Proseguimento per Bari, con arrivo alle 13,00 in aeroporto ed alle 13.30 
in stazione. Fine dei servizi. 
  
L'offerta comprende: sistemazione in hotel**** a Matera - centralissimo - con tre mezze pensioni - bevande 
durante le cene (1/2 minerale, 1/4 vino) - trasferimenti in bus g.t. come da programma - visite guidate come 
da programma - ingressi - assistenza in loco - assicurazione sanitaria - assicurazione R.C. 
L'offerta non comprende: tassa di soggiorno - tutto quanto non indicato nella voce comprende. 
  
Tariffa: 295,00 Euro a persona - Suppl. Singola 45,00 Euro 
 
Raggiungere Bari: 
Con voli:  Alitalia - Rayanair - Easyjet - Volotea - Air Dolomiti (chiedi a noi il preventivo) 
Con trenitalia ( www.trenitalia.it ) 
Con mezzi propri (l'aeroporto di Bari è dotato di parcheggi low cost) 
  
PER CHI RAGGIUNGE MATERA CON MEZZI PROPRI SCONTO DI 20,00 EURO 
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SUPERPROMO MARE INDIVIDUALI 
 

BASILICATA E CALABRIA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 

 

tariffe imbattibili 

 

luglio GIARDINI D'ORIENTE**** Basilicata, leggi di più... 
 

inizio agosto HOTEL PARTHENIUS**** Calabria, leggi di più... 
 

fine agosto HOTEL PARTHENIUS**** Calabria, leggi di più... 
 

settembre GIARDINI D'ORIENTE**** Basilicata, leggi di più... 
 
 
 
 

 

Prenota con noi il volo  
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autunno 2017 - primavera 2018 

 

TREKKING nel Sud Italia 

 
 

- Trekking a Sud, leggi di più... 
 

- Sport&Avventura in Basilicata, leggi di più... 
 

- Trekking a Matera, leggi di più... 
 

- Trekking in Basilicata, leggi di più... 
 

- Trekking in Calabria, leggi di più... 
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