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Tour tra
Puglia e Basilicata
dal 7 al 10 maggio 2018
1°giorno
Cuneo/Torino/Bari/Matera
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in
autopullman e partenza per l’aeroporto di Torino. Imbarco sul volo
prenotato con destinazione Bari. Arrivo e formalità di sbarco. Sistemazione
in autopullman e partenza per Matera. All'arrivo incontro con la guida e
visita della città nota con l'appellativo di "Città Sotterranea"e “Città dei
Sassi”. E' conosciuta per gli storici rioni Sassi che fanno di lei una delle città
ancora abitate più antiche al mondo. Il suo territorio custodisce testimonianza di insediamenti umani a partire
dal paleolitico fino ai giorni nostri. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno
Matera/Dolomiti Lucane/Castelmezzano/Matera
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e giornata intera dedicata alla
visita delle Dolomiti Lucane, un rilievo montuoso che nel cuore della Basilicata caratterizza il paesaggio con
spettacolari guglie e curiose sagome. Si inizia con Pietrapertosa e con il percorso delle sette pietre che si
sviluppa lungo un antico sentiero contadino. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento
per Castelmezzano e visita delle rovine di un'antica fortezza normanna raggiungibile da una scalinata dove
sembra di salire verso il cielo. Al termine rientro a Matera. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno
__________
Matera/Alberobello
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita guidata dei
Sassi di Matera, riconosciuti nel 1993 come Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO. Pranzo libero. Partenza in autopullman per Alberobello.
All'arrivo incontro con la guida e visita del pittoresco centro agricolo delle
Murge, famoso per i suoi caratteristici "Trulli", le originali abitazioni in pietra
a secco imbiancati con calce viva e dal tetto a forma di cono. Visita del centro
storico con la Chiesa di Sant'Antonio e la Basilica dei Santi Medici. Sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.
4° giorno
Alberobello/Castellana/Bari/Bergamo/Cuneo
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman, partenza per Castellana. Possibilità di visita guidata
delle Grotte di Castellana, complesso di cavità sotterranee di origine carsica di grande interesse turistico.
Pranzo libero. Proseguimento per Bari e visita guidata del capoluogo della Puglia, formato da una parte
nuova e una parte più antica, nella quale si trovano i principali monumenti artistici, risalenti per lo più al
medioevo e al rinascimento. Nel tardo pomeriggio sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto in
tempo utile per l’imbarco sul volo prenotato con destinazione Bergamo Orio al Serio. All'arrivo formalità di
sbarco, sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di rientro a Cuneo.
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per
ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €

555,00

Supplemento camera singola: € 90,00 per l’intero periodo
La quota comprende:
-

volo Torino/Bari e Bari/Bergamo con n. 1 bag. di dimensioni 55x40x20cm e 10kg;
sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere doppie;
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo;
bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua);
guide a disposizione del gruppo come da programma;
bus a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour;
accompagnatore;
assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37).

La quota non comprende:
-

le entrate a monumenti e musei, le mance e gli extra di carattere personale
bagaglio da stiva facoltativo € 50 circa per 20 kg;
entrata grotte di Castellana (visita parziale € 10,00 circa per persona)
assicurazione integrativa spese mediche;
trasferimento per l'aeroporto di Torino e dall’aeroporto di Bergamo;
tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica Simplegò Tour Operator

Prenotazioni entro 15 MARZO 2018
Acconto € 150,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719

I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S.
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