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MATERA E ALBEROBELLO 
DAL 11 AL 15 SETTEMBRE - ACCOMPAGNATRICE TERESA 

€ 685 A PERSONA  
MASSIMO 25 PARTECIPANTI IN BUS 50 POSTI IN PIENO RISPETTO NORME ANTI COVID-19 

 
 

11 SETTEMBRE: PARTENZA CON VOLO PER BARI – BARI  

Partenza da Chioggia e Sottomarina con bus per l’aeroporto di Venezia. Alle 15:20 partenza con volo per Bari, 
arrivo alle 16:40 e incontro con il bus locale a disposizione per tutto il circuito e inizio della visita guidata di Bari: la 
più importante città della regione, affacciata sulla costa adriatica e che divenne un importante centro religioso 
dopo l’erezione della basilica di S.Nicola. Visita guidata della città che si divide in due parti: la città vecchia, di 
aspetto altomedievale e la città nuova che risale ai primi del 1800 con un’impronta a scacchiera. Al termine delle 
visite sistemazione in hotel in Val d’Itria. Cena con bevande e pernottamento.  
 

12 SETTEMBRE: ALTAMURA – GRAVINA IN PUGLIA  

Prima colazione in hotel e intera giornata di visita guidata. Prima sosta ad Altamura e visita guidata della cittadina 
nota soprattutto per il suo patrimonio archeologico e per le bellezze architettoniche del suo centro storico nonché 
per il famoso omonimo pane. Proseguimento con la guida per Gravina in Puglia. Gravina non è poi così conosciuta, 
tutti conoscono la famosissima Matera che si trova a soli pochi chilometri, superato il “confine” con la Basilicata. 
Gravina è un po’ la sorella sfortunata di Matera: entrambe sorgono sullo stesso crostone di terra – la gravina 
appunto – fatto di canyon e cavità carsiche che rendono il terreno brullo e dissestato. Entrambe in quei buchi nella 
terra nascondono tesori che il mondo intero ci invidia: chiese rupestri, affreschi e abitazioni antichissime…Pranzo 
in ristorante in corso di escursione bevande incluse. Cena con bevande e pernottamento. 
 
13 SETTEMBRE: MATERA 

Prima colazione e intera giornata di visita guidata di Matera alla scoperta della città famosa per i suoi “Sassi. 
Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata localmente 
“tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche 
naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, eleganti ed articolate si alternano a labirinti 
sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di grande effetto (ingressi ai Sassi esclusi pari 
a 2/3€ a sasso o offerta libera). Pranzo in ristorante in corso di giornata:  

Menù Tipo: 

Ricottina fresca con marmellata di crusco 
Tortino di pane e salame 
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Melanzane grigliate 
 cipolle in agrodolce 

Miskiglio (miskiglio è una tipica pasta fresca Lucana fatta con un miscuglio di farine) pomodoro basilico e cacio ricotta 
Filetto di maialino nero al primitivo di Matera con verdura saltata; 

Dolce della casa 
Acqua e Vino 

Al termine delle visite rientro in hotel, cena con bevande e pernottamento. 
 
14 SETTEMBRE: ALBEROBELLO E I TRULLI DELLA VAL D’ITRIA 

Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata di visita guidata. Inizieremo con la sosta in zona cisternino 
per la visita guidata e degustazione di un frantoio.  A seguire sosta a Locorotondo, centro medievale che domina la 
valle, a pianta circolare con le case a tetti spioventi. Di notevole interesse la chiesa gotica di S.Maria della Greca. 
Proseguimento per Alberobello. Pranzo in ristorante in corso di escursione con menù tipico e bevande. Nel 
pomeriggio visita guidata di Alberobello e rientro in hotel cena con bevande e pernottamento. 
 
15 SETTEMBRE: MARTINA FRANCA – POLIGNANO A MARE – RIENTRO 

Prima colazione in hotel e visita guidata della bellissima cittadina di Martina Franca: fu fondata nel X secolo, 
quando alcuni cittadini, che fuggirono dalla devastazione saracena di Taranto, costruirono un villaggio sul Monte 
S. Martino, una pendenza elevata che giace sulle colline della Murgia. È una città famosa soprattutto per i suoi 
edifici barocchi, come i palazzi Panelli, Blasi e Motolese, tutti arricchiti da logge decorate in ferro battuto. 
Proseguimento per Polignano a Mare: famosissimo borgo bianco a picco sul mare dal quale si gode di una visita 
meravigliosa, pranzo in ristorante con bevande e in tempo utile per il volo di rientro trasferimento in aeroporto a 
Bari e partenza con volo delle 17:15 con arrivo a Venezia Marco Polo alle ore 18:35. Arrivo e trasferimento in bus a 
Chioggia e Sottomarina. Buon Viaggio!! 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in bus da Chioggia e Sottomarina per l’aeroporto di Venezia a/r 
• Volo Venezia/Bari incluso bagaglio a mano 
• Pullman per tutto il circuito interno 
• Sistemazione in hotel in Val d’Itria 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluse 

bevande in misura di ¼ vino e ½ minerale 
• Visite guidate come da programma 
• Tasse di soggiorno locali 
• Assicurazione medico bagaglio 

 
EVENTUALI SUPPLEMENTI: 

- CAMERA SINGOLA € 99.00 
- INGRESSI AI SASSI/CHIESE RUPERSTI € 2/3 CADUNA O OFFERTA LIBERA 
- BAGAGLIO IN STIVA 15KG € 35 A COLLO 
- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO € 35 A PERSONA 
- SUPPLEMENTO PARTENZA SOTTO LE 30 PERSONE € 25 A PERSONA 

 

ACCONTO DI € 200 A PERSONA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE – OPPURE PER CHI NE E’ IN 

POSSESSO UTILIZZO DEL VOUCHER 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TERESA Tel. 393-0131722 Oppure TRAVELLER TOUR 

OPERATOR, VIALE VERONA 13D SOTTOMARINA Tel. 0415544291       


