
            
 

PUGLIA Tour e MATERA 
ALTAMURA - ALBEROBELLO - TRANI 
30 Ottobre/1 Novembre 2021 
3 giorni/2 notti                 incluso bevande 
 

1° GIORNO - RICCIONE/ALBEROBELLO 
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in Pullman GT e partenza 
per la Puglia, Arrivo ad Alberobello annoverato, nel Patrimonio dell'Umanità dell' Unesco dal 1996. Pranzo libero. 
Visita del paese contraddistinto dai Trulli, vengono usati ancora oggi come abitazioni e negozi che costituiscono 
per l'originale motivo architettonico, un forte richiamo turistico. Tempo libero per una passeggiata suggestiva nelle 
sue stradine con le caratteristiche costruzioni in pietra locale. Proseguimento per L'hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO - MATERA/ALTAMURA 
Dopo la prima colazione partenza per Matera in Basilicata, antica e pittoresca cittadina formata da una parte 
moderna ed una parte antica situata sui fianchi di una profonda gravina. Piccolo gioiello scavato nelle montagne, 
abitato fino agli anni '50, fu sgombrata e poi risanata ed iscritta nel 1993 nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. 
Incontro con la guida, per la visita dei "Sassi", abitazioni rupestri in parte ricavate in cavità naturali con grotte, 
chiese, disseminate in un groviglio di vie e vicoli che creano un paesaggio dove tradizioni, riti e modo di vivere 
sono rimasti intatti. Matera per il suo complesso urbano unico nel suo genere è stata Set di famosi Film. La città è 
stata Capitale della Cultura Europea 2019. Pranzo tipico in ristorante. Sosta ad Altamura per la visita alle 
bellezze architettoniche del suo Borgo, famosissima per i ritrovamenti fossili dell'Uomo di Altamura risalenti a 
40.000 anni prima di cristo. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO – TRANI/RICCIONE 
Dopo la prima colazione partenza per Trani sosta per la visita alla Cattedrale inserita in uno splendido scenario, 
affacciata sul mare, la più alta espressione dello stile romanico pugliese. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Al termine partenza per il rientro, sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  349,00 
Supplemento Singola       €    50,00 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e gruppi minimo 15 persone)  
 

La quota comprende: (minimo 30 Persone)  
- viaggio in pullman GT; 
- sistemazione in camere doppie in hotel 3/4 stelle; 
- trattamento di Mezza Pensione con bevande ai pasti (1/4 vino e ½  di acqua minerale); 
- pranzo tipico in Ristorante a Matera; 
- guide come da programma.  
- assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assitance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena 
- Accompagnatore Party con noi Viaggi 
 
La quota non comprende: 
- Mance, ingressi, tasse di soggiorno ed extra in genere ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 
NB: Posti Limitati (si consiglia l’ iscrizione al più presto possibile)  

 
- ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
- Acconto all’Iscrizione (30%) € 
- Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 
- NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri Clienti: 
- - utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- - tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- - visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- - Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 
- Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 

 
- Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


