
1° giorno: GRADARA 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta della Puglia percorrendo la costa adriatica. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta a Gradara e visita guidata 
del borgo e della bellissima Rocca (ingresso incluso), 
considerata tra le più belle d’Italia e decantata da Dante 
Alighieri nella Divina Commedia. Proseguimento per 
l’hotel a Barletta/dintorni. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

2° giorno MATERA
Prima colazione. Trasferimento a Matera, gioiello raro 
della Basilicata, è un miracolo del tempo che si svela 
agli occhi del visitatore con un fascino travolgente. La 
città lucana sembra un presepe, per questo è anche 
definita “la seconda Betlemme” ed è stata lo sfondo 
di film come Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo 
Pasolini e La Passione di Cristo di Mel Gibson.  Visita 
guidata dei celebri Sassi annoverati Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco: grotte-rifugi scavati nella 
roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni 
fa, sintesi storica della presenza umana dalle primitive 
civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai giorni 
nostri. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
libera della città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno CISTERNINO - LOCOROTONDO - 
ALBEROBELLO 
Prima colazione. Partenza per la Valle d’Itria, nota anche 
come la Valle dei Trulli, il simbolo della Puglia. Prima 
tappa Alberobello, costituito da un impressionante 
distesa di trulli che lo ha reso Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 1996. Viuzze tortuose e piazzette 
caratteristiche s’intrecciano nel Rione Monti, dove si 

distinguono i “trulli siamesi”, dall’originale copertura a 
due coni, la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. 
Visita guidata. Pranzo libero. Al termine trasferimento 
a Locorotondo definito il più bel balcone della Murgia 
dei Trulli. Dal suo belvedere si ammira un mosaico di 
piccoli vigneti segnati da muretti a secco, macchie di 
bosco mediterraneo e argentei uliveti che circondano 
antiche masserie, migliaia di trulli sparsi nelle contrade. 
Il piccolo nucleo antico di Locorotondo, racchiuso nella 
sua perfezione circolare di pietre e calcine, un tempo 
segnato dalle mura, sembra sospeso tra sogno e realtà: 
il bianco della calce avvolge ogni cosa, fa da abbagliante 
sfondo alle architetture barocche in pietra locale, esalta 
le macchie di colore intenso dei balconi fioriti. Il cuore 
del centro storico è piazza Vittorio Emanuele, un salotto 
creato dalle architetture circostanti. Ultima tappa a 
Cisternino, uno dei borghi più affascinanti della Valle 
d’Itria. Stretti vicoli, piazzette dove respirare il profumo 
della carne cotta nelle macellerie, case bianchissime 
una addossata all’altra e palazzi signorili. L’intero borgo 
è reso ancora più incantevole dai fiori colorati alle 
finestre, aforismi impressi qua e là su scalinate e muri, 
decorazioni originali. Al termine rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: GROTTE DI FRASASSI
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro. 
Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a spettacolari 
Grotte di Frasassi. Una incomparabile formazione di 
stalattiti, stalagmiti e altre infinite creazioni dalle forme 
fantastiche. Visitare la Grotta Grande del Vento lunga 
13 km è un’esperienza unica e indimenticabile (ingresso 
escluso da regolare in loco). Proseguimento del viaggio 
di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visi-
te guidate come da pro-
gramma; ingresso con vi-
sita guidata alla Rocca di 
Gradara (ESCLUSO per il 
pacchetto SOLO TOUR); 
assistente Turi Turi; assicu-
razione medico/bagaglio; 

assicurazione contro l’an-
nullamento. 

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si diversi da quelli indicati 
nella quota comprende; 
ingresso alle Grotte di 
Frasassi circa da regolare 
in loco € 18 circa; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

 SOLO TOUR: 
1° giorno: Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con il nostro assistente. Cena 
e pernottamento. 
4° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supplemento.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/ PER STAZIONE DI BARI ALL’HOTEL A TRATTA:
Auto (max. 3 passeggeri) da € 90. Minivan (max. 7 passeggeri) da € 120.

8 - 11 Dicembre
26 - 29 Dicembre

5 - 8 Gennaio
16 - 19 Marzo 29 Dicembre - 1 Gennaio

Quota individuale adulti Tour in Bus € 549 € 679

Quota individuale Solo Tour € 509 € 639

Supplemento per camera singola € 119 € 149

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25 € 30

4 giorni / 3 notti

MATERA & i bianchi borghi di Puglia

4 GIORNI / 3 NOTTI

Partenza di Capodanno: la serata del 31 Dicembre prevede Cenone di fine anno incluso in hotel 
o ristorante.

P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

QUOTA VOLO (Bari) andata/ritorno da € 99. 
QUOTA TRENO (Bari) Freccia Rossa o Italo andata/ritorno da € 130.

FERMATE: Linea Autosole. COMPRESA
Assicurazione

MATERA
& i bianchi 

borghi di Puglia

Capodanno
(cenone incluso) 

Cisternino
Alberobello

LocorotondoMatera

Gradara

Grotte di 
Frasassi

56 57

TOUR  IN BUS

SOLO  TOUR + VOLO/TRENO


