
PROGRAMMA DI VIAGGIO

*

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

 

 Hotel ad ALBEROBELLO

Hotel SOVRANO
****

  

 4*

INFO VIAGGIO

08 Dicembre  CAGLIARI I BARI I ALBEROBELLO
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e ed alle  ore 16:05   
partenza per BARI con volo diretto. Ore 17:25  arrivo, incontro con il pullman e 
trasferimento ad  Alberobello. Cena e pernottamento in Hotel.
      

09 Dicembre   ALBEROBELLO I OSTUNI
1° colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata  a piedi della città 
dei Trulli. Inserita dall’Unesco nella World Heritage List quale patrimonio 
dell’Umanità, la cittadina, per le caratteristiche delle sue abitazioni, è unica al 
mondo. Sebbene i trulli rurali siano sparsi per tutta la Valle d’Itria, la massima 
concentrazione di esemplari meglio conservati di questa forma architettonica si 
trova nella cittadina di Alberobello, con più di 1500 strutture nei rioni di Monti 
e Aja Piccola. Pranzo libero. Proseguimento per Ostuni, nota al Mondo come“la 
città bianca“ per la caratteristica delle sue abitazioni, che comprende al suo 
interno, tra stradine, viuzze, scalinate e balconi, un centro storico ben 
conservato e ricco di  monumentali edifici in stile barocco e gotico. Cena  e 
pernottamento in Hotel.
      

10 Dicembre  MATERA
1° colazione in hotel. Partenza per Matera. Incontro con la Guida e visita del 
centro storico ed il suggestivo quartiere dei “Sassi“. L’architettura irripetibile 
dei Sassi di Matera racconta la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente 
all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con maestria semplici 
caratteristiche come la temperatura costante degli ambienti scavati, la 
calcarenite stessa del banco roccioso per la costruzione delle abitazioni fuori 
terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque e dei fenomeni 
meteorici. Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. A Matera prende vita durante il periodo natalizio il Presepe 
Vivente  dove i figuranti , inseriti nella suggestiva cornice dei Sassi , faranno 
rivivere le principali scene dell’Annunciazione, della Natività e molte altre . 
Nelle Piazze del centro saranno poi allestiti dei gazebo con prodotti tipici del 
territorio e di artigianato locale. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio in libertà. 
Rientro in serata in Hotel. Cena e pernottamento. 
      

11 Dicembre  ALBEROBELLO I BARI I CAGLIARI
1° colazione rilascio camere e partenza per BARI. Incontro con la Guida e  visita 
di Bari ed il centro storico (a piedi). Partiremo dal Castello Normanno/Svevo, 
l’imponente fortezza situata ai margini della città vecchia, fino alla Cattedrale di 
San Sabino e la Basilica di San Nicola percorrendo le strette viuzze di “Bari 
vecchia“ tra i colori del quartiere antico ed i sapori della tradizione (in questo 
quartiere e facile trovare le massaie che stendono al sole, ad asciugare, la pasta 
fresca e le “orecchiette“). Pranzo in Ristorante.  Trasferimento all’aeroporto di 
Bari in tempo utile ed alle ore 17:15 partenza per Cagliari. Ore 18:40 arrivo e 
fine dei nostri servizi.

La quota comprende 
Volo A/R Cagliari Bari con la compagnia Ryanair ed incluso un bagaglio a mano da 
kg. 10  a persona (cm.55x40x20)+piccola borsa  (cm.40x20x25); Pullman a 
disposizione per i trasferimenti e le escursioni indicate; Sistemazione in Hotel 
Sovrano 4* ad Alberobello, in camere doppie con servizi privati, e trattamento pasti 
come indicato (compreso  le bevande ai pasti  nella misura di ¼ di vino + ½ 
minerale); Visite guidate di mezza giornata  come da programma; Pranzo in 
Ristorante  a Matera (bevande incluse); Assicurazione Europe Assistance Medico 
non stop + bagaglio
      

La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Pasti e bevande non indicati;  Tassa di 
soggiorno da pagare in loco € 1 a notte per perona, e tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende Polizza Annullamento 5% sul 
totale pratica

1° Giorno: Cagliari I Bari I Alberobello

2° Giorno: Alberobello I Ostuni

3° Giorno: Matera

4° Giorno: Alberobello I Bari I Cagliari

Singola € 100  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € RQ

Programma in sintesi
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