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PUGLIA E SASSI DI MATERA
IN FRECCIAROSSA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
SABATO 25 SETTEMBRE 2021: OSTUNI
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Malpensa. Partenza con volo diretto su
Bari alle ore 07.05 ed arrivo previsto per le ore 08.40. Trasferimento ad Ostuni. Visita della
candida Città Bianca di epoca medievale caratterizzata da strette e tortuose stradine che
portano alla maestosa Cattedrale di stile tardo romanico-gotico (ingresso a pagamento ad
euro 1,00). Pranzo libero. Al termine della visita momento dolcezze; sosta in nota pasticceria
per assaggiare il vero tesoro del salento; Il pasticciotto, uno scrigno di pastafrolla con un
ripieno di crema pasticciera. Successivamente sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e
pernottamento
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021: MATERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera. Visita guidata della Città dei Sassi, la Gravina, la
Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat
unico ed irripetibile. L’ingresso al museo casa grotta (ca euro 2,50) ed alla Chiesa Rupestre (ca
3,50 euro) rendono la visita indimenticabile. Nota con l’appellativo di “Città Sotterranea”, è
conosciuta per gli storici rioni Sassi, che costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi al
mondo. I Sassi sono stati riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, primo
sito dell’Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento Pranzo tipico in corso di escursione.
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021: ALBEROBELLO-OSTUNI
Prima colazione in hotel. Visita delle suggestive Grotte di Castellana (ingresso a pagamento al
costo di euro 10,00 ca) con guida speleologica in lingua italiana (itinerario parziale). A seguire
visita di Alberobello, fiabesca capitale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mondo nel
succedersi della miriade di coni, di notevole interesse architettonico, urbanistico, e storicoculturale, considerato patrimonio mondiale dell’Unesco. Rientro in hotel per il pranzo . Nel
pomeriggio passeggiata a Locorotondo, pittoresco centro della Valle d’Itria, annoverato tra i
borghi più belli d’Italia caratterizzato dalla pianta circolare. Al termine, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
MARTEDI’ 28 SETTEMBRE 2021: BARI
Prima colazione in hotel, check out. Partenza per Bari e visita guidata della città. Crocevia di
culture sin dall’antichità. Lungo il perimetro murario della parte antica, si incontra il maestoso

Castello fatto costruire da Federico II di Svevia. Splendido esempio di architettura romanica
pugliese è la grande Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del famoso Santo. Seconda
chiesa più importante di Bari è la Cattedrale, affiancata da un’alta torre campanaria e costruita
su precedenti antichi edifici. Tempo a disposizione per il pranzo libero prima della partenza
dalla stazione Fs di Bari da dove il gruppo partirà alle h 13,30 in treno frecciarossa con arrivo
a Milano C.le con arrivo alle ore 20,40 Imbarco su bus privato e rientro verso i luoghi di
origine
N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non
ne verrà comunque alterato il contenuto essenziale.

LUOGHI DI PARTENZA:
Paruzzaro: parking Autoarona alle ore 04.55
Suno: Centro commerciale Risparmione alle ore 05.10

QUOTA PER PERSONA € 599,00

Supplemento camera singola € 115,00
Riduzione bambini in terzo e quarto letto 2-12 anni: € 60,00
Riduzione bambini 2-12 in secondo letto: € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE:
– viaggio in bus G.T. riservato per stazione di Milano
– accompagnatore
– Viaggio in treno Frecciarossa II classe a/r
– n. 3 notti in hotel 4 stelle zona Ostuni
– Escursioni in bus GT a disposizione riservato in Puglia
– trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
– Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua per persona)
– visite guidata come da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE:
– Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione sanitaria ed annullamento (vedi tabella)
– La tassa di soggiorno da pagare in loco
– Le mance e gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente indicato
Quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico-bagaglio-annullamento
viaggi fino a 299 euro, quota di iscrizione: € 21,00
viaggi da 300 a 599 euro, quota di iscrizione: € 36,00
viaggi da 600 a 999 euro, quota di iscrizione: € 56,00
viaggi da 1000 a 1299 euro, quota di iscrizione: € 66,00
Pagamenti:
Acconto pari a € 150,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 15 agosto 2021
Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 150,00 pari all’acconto versato oltre a quota di
iscrizione
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale euro 350,00 oltre a quota di iscrizione
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione
Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o
visionabile sul sito www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi

