
 

 

 

MATERA & ALBEROBELLO 
Dal 21 al 24 maggio 2020 

 

1° GIORNO 

Al mattino, partenza dalla località accordata e inizio del tour in direzione della Puglia. Pranzo 

libero lungo il percorso. In serata arrivo in zona Martina Franca. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dei SASSI DI MATERA, che 

costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi del mondo. Sono stati riconosciuti nel 1993 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, primo sito dell’Italia meridionale a ricevere tale 

riconoscimento. Visita della Cripta del Peccato Originale, definita la Cappella Sistina della 

pittura parietale rupestre, con affreschi di matrice longobarda, databili al IX secolo e tra i più 

antichi presenti in Basilicata. Proseguimento per Murgia Timone, l’area maggiormente 
panoramica, situata di fronte ai Sassi di Matera. Visita ai complessi rupestri. Pranzo libero in 

corso di escursione. Proseguimento della visita verso le Chiese Rupestri di Santa Lucia alle 

Malve, di Santa Maria dell’Idris e dello straordinario complesso del Convicinio di 
Sant’Antonio. Nel tardo pomeriggio, al termine della visita guidata, rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

3° GIORNO 

Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Visita della Valle d’Itria. Visita di 
Alberobello, capitale dei Trulli e simbolo di tutta la Puglia, e del Rione Monti (Patrimonio 

Mondiale UNESCO): la Chiesa di Trullo, il Trullo Siamese ed altri incantevoli scorci di 

questa cittadina unica. Pranzo libero. nel pomeriggio visita del borgo antico di Ostuni. La 
Città Bianca si sviluppa su una collina che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano 

verso il mare. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

4° GIORNO 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro lungo l’autostrada adriatica. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE € 460 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo 30 posti, equipaggiato di sedili reclinabili, video, 

aria condizionata 

- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 

giorno, acqua e vino inclusi 

- Visite con guida professionale come da programma: 2 giornate intere 
- Assicurazione medico-bagaglio 

- Accompagnatore Cribor 

- Materiale informativo 

 

 

La quota non comprende: 

- Ingressi a mostre e musei 

- Pasti non esplicitamente indicati in programma 

- Tasse di soggiorno da pagare in loco in contanti 

- Assicurazione facoltativa contro l’annullamento 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 


