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MATERA E LA VAL D’ITRIA
DAL 17 AL 20 SETTEMBRE

17 settembre: Venezia-Bari- Matera
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco
sul volo per Bari.
Visita di  Bari,  antico porto d’Oriente:  nel  suo caratteristico e vivace centro storico spiccano la
Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino.
Al termine trasferimento a Matera , sistemazione presso l’hotel Sassi, cena e pernottamento

18 settembre: Matera
Prima colazione in  hotel.  Visita  di  Matera,  città  dei  Sassi  e Patrimonio Unesco:  la Gravina,  la
Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo luogo un habitat unico
ed irripetibile che le è valso la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019.
Cena libera, pernottamento in hotel.



19 settembre: Valle d’Itria – Ostuni
Dopo la prima colazione partenza per la Valle d’Itria: visita di Alberobello, Locorotondo, Martina
Franca. Sosta in una cantina , degustazione di vino e prodotti locali.
Proseguimento per Ostuni, cena libera sistemazione presso l’hotel Ostuni Palace

20 settembre: Ostuni e rientro
Dopo la prima colazione , incontro con la guida e visita guidata della  città bianca.  Al  termine
proseguimento per Polignano.
Trasferimento in aeroporto a Bari, disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo per Venezia.

Quota individuale di partecipazione:
minimo 15 partecipanti: E 850
minimo 20 partecipanti E 780
suppl singola E 150
LA QUOTA COMPRENDE:

- Il volo diretto Venezia/Bari/Venezia  bagaglio incluso!
- Le tasse aeroportuali
- Sistemazione in hotel 4* , 2 notti a Matera e 1 a Ostuni
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Cena del primo giorno a Matera e degustazione il 3° giorno
- Guide locali 
- Bus gt parcheggi e chek point
- L’accompagnatrice Soprattutto Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, ove prevista
- Pasti non menzionati
- Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

NB:  la  tariffa  aerea  considerata  nella  quota  è  soggetta  a  variazione  e  riconferma.  La
compagnia aerea non prevede quotazioni di gruppo.


