
 
 
 
 

PUGLIA e MATERA 
17/20 Ottobre 2019   4 giorni / 3 notti  

 

1° giorno, giovedì 17/10 – CASTELLARANO / BOLOGNA / BARI / ALTAMURA 
Ritrovo dei partecipanti ore 06.30 (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT riservato per 
l’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo low cost Ryan Air diretto a Bari. All’arrivo all’aeroporto di Bari, sbarco ed immediata 
partenza con bus locale riservato verso Altamura con sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante. All’arrivo ad Altamura, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel e successiva visita guidata della città detta “Leonessa delle Puglie celebre per il pane e dell'imponente Cattedrale 
Federiciana. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno, venerdì 18/10 & 3° giorno, sabato 19/10 – MATERA 
Prime colazioni in hotel e due intere giornate di visite a Matera, tra le città più antiche del mondo. Il Parco Regionale delle chiese rupestri: i Sassi di 
Matera sorgono su uno dei versanti di un canyon scavato nel tempo dal torrente Gravina. Sull’altro versante si estende il Parco Archeologico 
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano conosciuto come Parco della Murgia Materana, il cui paesaggio rappresenta il contesto 
originario dei luoghi, sviluppatosi nel tempo con gli insediamenti urbani solo sul versante dei Sassi. Visita del centro storico della città attraverso un 
itinerario romanico con la visita delle chiese di San Giovanni Battista e un itinerario barocco con la visita del Purgatorio e di San Francesco e dei 
Sassi: Matera è appunto conosciuta come la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella 
roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il 
Sasso Barisano. Nel corso del due giornate a Matera sarà possibile effettuare una visita alla Cripta del Peccato Originale. (salvo disponibilità) 
Pranzi in ristorante in corso di giornate, una cena in ristorante a Matera e una cena in hotel ad Altamura. Pernottamenti in hotel.  

 

4° giorno, domenica 20/10 – GRAVINA / CASTEL del MONTE / BARI / CASTELLARANO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Gravina in Puglia, adagiata sull’orlo di un burrone, all’interno del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia, in un’area segnata dalla presenza di puli e gravine. Gran parte della citt{ si estende sulla sponda di una gravina profonda più di 
100 m. Ad impreziosire le campagne, già frastagliate dai capricci della pietra, ci sono i siti archeologici della Collina Petramagna e del Padre Eterno, 
con i resti di templi, mura e pavimentazioni di antiche dimore e il vasto repertorio ceramico. Sembrano in bilico sulla collina, arroccati su un 
promontorio fuori dal centro abitato, i resti del Castello Svevo, mentre a poca distanza sorgono la Chiesa della Madonna delle Grazie e la Basilica 
Cattedrale, adagiata sul ciglio di un crepaccio, con una vista meravigliosa sulla gravina. Proseguimento per per la visita guidata di Castel del Monte, 
proclamato patrimonio dell’Umanit{ e risalente al 1200 d.C.. al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta a Trani per la visita libera alla 
Cattedrale al termine prosegumento per l’aeroporto di Bari in tempo per l’imbarco sul volo low cost Ryan Air diretto a Bologna (cena libera a 
carico dei partecipanti in aeroporto). All’arrivo, sbarco e trasferimento in pullman riservato ai luoghi di destinazione. 
 

 Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi 
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  
 

PIANO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
17/10 BOLOGNA (h. 10.25) – BARI (h. 11.40) FR 4327 
20/10 BARI (h. 22.00) – BOLOGNA (h. 23.20) FR 4316 
Nota importante: i costi dei voli Low Cost Ryan Air sono determinati sulle tariffe più basse vigenti alla data odierna (marzo 2019) e sottoposti a 
variazione possibile sia in rialzo che in ribasso al momento della prenotazione effettiva dei biglietti aerei. Sarà nostra cura, di fronte ad uno 
scostamento rilevante dei prezzi in sede di perfezionamento delle prenotazioni, fare una verifica per la riconferma definitiva. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti  € 730,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti  € 765,00 

Numero massimo approssimativo 45 partecipanti 
Supplemento camera singola  € 90,00 

 

La quota comprende: * trasferimenti in pullman riservato per/dall’aeroporto di Bologna * volo low cost Ryan Air come da prospetto in 
classe economica * n° 1 bagaglio imbarcato in stiva 20kg + n° 2 bagagli a mano * imbarco prioritario *  tasse aeroportuali * sistemazione 
per 3 notti in hotel 4**** ad Altamura in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 4°ed ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) incluso ai pasti * pullman e guide locali a 
disposizione per visite, trasferimenti ed escursione come da programma * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio. 

 

La quota non comprende: * tassa di soggiorno (€ 1,00 per persona per notte da riconfermare e pagare direttamente in hotel) * 
adeguamenti tariffari quota volo * altre bevande ai pasti oltre a quelle esplicitamente menzionate nella quota comprende * ingressi 
(Chiesa rupestre Matera € 2,50 / Casa Grotta Matera € 2,00 / Castel del Monte € 8,50 /Cripta Peccato Orginale € 9,00) * mance, extra  
personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA      Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA    ctm.gruppi@robintur.it      059/2133701 
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