
MATERA E LA PUGLIA 2019 
Dal 18 al 22 Aprile 2019 
Adulto in doppia € 486  

Bambini 3-10 anni n.c. 3° letto € 466 
Tour di gruppo da Palermo 

 

18 Aprile: Palermo  
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo e incontro con la nostra accompagnatrice. Disbrigo delle formalità di 

imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento. 
19 Aprile: NAPOLI • MATERA • ALBEROBELLO • VALLE D’ITRIA  

Colazione libera. Arrivo al porto di Napoli, sbarco e incontro con i partecipanti provenienti da altre località con mezzi 
propri. Sistemazione in pullman GT e partenza per Matera (Km. 260). Si visiteranno: la Terrazza Lanfranchi, valle del 
Sasso Caveoso; le stradine e i vicoli del Sasso Caveoso Piazza San Pietro Caveoso a ridosso dello spettacolare Canyon 
della Gravina di Matera e omonima chiesa; la “casa grotta”; l’affascinante chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve o 
di Madonna de Idris.  Pranzo libero. Partenza per la visita di Alberobello (Km. 68). Al termine si prosegue per l’hotel in 

zona Valle d’Itria. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
0 Aprile: VALLE D’ITRIA • LECCE • OSTUNI • VALLE D’ITRIA  

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per la capitale del Salento, Lecce (Km. 120), la patria 
del Barocco. Si visiteranno: la monumentale Porta Napoli, Piazza del Duomo, Si prosegue verso la Chiesa di Santa Irene 

prima protettrice di Lecce per giungere in Piazza Sant’Oronzo . Dopo aver visto il teatro romano si giunge, infine, ad 
ammirare la Basilica di Santa Croce capolavoro e monumento simbolo del barocco leccese. Pranzo  libero. A seguire 

partenza per la visita libera di Ostuni (Km. 77). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
21 Aprile: VALLE D’ITRIA • CASTEL DEL MONTE • NAPOLI  

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza per Castel del Monte (Km. 88). visita del famoso castello a 
forma ottagonale eretto da Federico II. Pranzo in ristorante. A seguire partenza per il porto di Napoli (Km. 240). 

Disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento.  
22 Aprile: PALERMO Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi. 

 
Supplementi e riduzioni 
Quota di iscrizione € 20 - Quota iscrizioni 0/10 anni n.c. € 10 - Camera singola in hotel € 55 - Cabina in nave ad uso esclusivo (doppia uso singola o 
quad. uso tripla) € 60 - Cabina esterna in nave (per persona) € 50 - Eventuale assicurazione annullamento 4% importo pratica 
La quota comprende: • Passaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna • Pullman Gran Turismo da Napoli 
per tutto l’itinerario in programma • Visite ed escursioni come da programma • Guida locale mezza giornata a Matera, Lecce e Castel del Monte • 
Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale • Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia, con servizi privati • Mezza Pensione in hotel 
• Pranzo in ristorante il giorno 21 Aprile • Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 
• Assicurazione medico no stop • Tasse e percentuali di servizio  
La quota non comprende: • Bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale • Ingressi durante le visite, da pagare 
in loco • Assicurazione contro penali di  annullamento (facoltativo) • Imposte di soggiorno ove previste • Extra in genere • Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  COD: CSST 


