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PROGRAMMA
07 Ottobre: Milano – Bari - Matera
In pullman partenza da Lodi per l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo a Bari al mattino. in pullman partenza
per Matera. Incontro con la guida ed inizio delle visite della città, dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco
per l’unicità dei Sassi, antichi rioni dalle case scavate nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio passeggiata nel sasso cavenoso che si affaccia sulla gravina: visita della casagrotta, della chiesa
rupestre Santa Lucia alle Malve e di una cantina storica con gli ambienti ipogei per la conservazione del vino.
Cena e pernottamento a Matera
08 Ottobre: Matera – esc. Montescaglioso – Miglionico
Mezza pensione in albergo. La mattina incontro con la guida ed intera giornata di visite. Partenza per
Montescaglioso e visita del centro storico e dell’imponente Abbazia Benedettina tra le più grandi d’Italia.
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Miglionico, visita del centro storico e del famoso
Castello del Malconsiglio. In serata rientro a Matera.
09 Ottobre: Matera – Metaponto – Policoro
Mezza pensione in albergo. Al mattino Metaponto e visita del parco archeologico. Quindi a Policoro e visita
della zona archeologica e del museo Nazionale della Siritide. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero.
10 Ottobre: Matera – grotte di Castellana - Alberobello - Milano
Colazione. La mattina partenza per Castellana e visita delle grotte, uno dei complessi speleologici più noti
d’Italia. Proseguimento per Alberobello. Pranzo in ristorante. Passeggiata nelle tipiche viuzze che si snodano
tra i caratteristici “trulli”, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Nel tardo pomeriggio partenza per
l’aeroporto di Bari (volo verso le ore 21)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 850,00
La quota di partecipazione comprende:
- Volo Milano / Bari a/r, comprese tasse aeroportuali
- pullman GT per l’intero tour
- hotel 4 stelle a Matera
- vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- Guide locali per visite come da programma
- Assistenza di un accompagnatore tecnico
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio
QUOTA DI ISCRIZIONE€ 35,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00
SUPPLEMENTO TRANSFER IN PULLMAN PRIVATO LODI / MILANO MALPENSA: € 30,00

Iscrizione entro il 4 luglio con caparra di € 230,00
Saldo entro il 4 settembre

