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PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS

LA QUOTA COMPRENDE: volo low-cost Bergamo/Bari/Bergamo incluso bagaglio in stiva 10 kg + borsa piccola; trasferimenti da e per aeroporto e sposta-
menti come da programma in bus G.T.;  2 mezze pensioni in hotel 3*/4* nei dintorni di Matera; drink di benvenuto; 1 pranzo in ristorante con menù tipico; 
Visite guidate come da programma; Ingresso visita multimediale al Castello del mal consiglio; ingresso a Castel del monte; Degustazione fichi farciti a 
Miglionico; bevande incluse ai pasti; assicurazione medico-bagaglio e annullamento; accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti delle quote volo low-cost da calcolarsi al momento della prenotazione voli; le tasse di soggiorno 
da pagarsi in loco; i pranzi del secondo e terzo giorno; ingressi a musei e monumenti (Matera: Casa Grotta € 2,00 * 2 Chiese rupestri con affreschi bizantini 
€ 3,50); eventuali integrazioni mostre temporanee; i caffè ai pasti; extra di carattere personale; quanto non previsto nella quota comprende. 

NB: ORARI VOLO SOGGETTI A RICONFERMA. L’ORDINE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI 

T O U R

1° GIORNO - Miglionico: partenza con il volo delle 
10:45 con arrivo alle ore 12:10 in aeroporto di Bari e 
trasferimento in bus G.T per la Basilicata. Pranzo in 
ristorante. Visita guidata di Miglionico (MT): la chiesa 
di Santa Maria Assunta dove è custodito il famoso 
polittico di Cima da Conegliano e Il Crocifisso ligneo 
di Frate Umile da Petralia, opera d’arte dal fascino 
straordinario e già benedetto da Giovani Paolo II. Vi-
sita al castello detto “del mal consiglio” e alla mostra 
multimediale “La congiura dei baroni”. Sosta per de-
gustare i famosi fichi secchi farciti con le spezie locali. 
Proseguimento per hotel sistemazione camere, drink 
di benvenuto, cena e pernottamento.

2° GIORNO - Matera: prima colazione in hotel e in-
tera giornata dedicata alla città dei Sassi, patrimonio 
UNESCO e capitale europea della cultura 2019, in-
contro con la guida per la scoperta di Matera e dei 
suoi famosi rioni immersi in un paesaggio unico al 
mondo. Pranzo libero in centro. Nel tardo pomerig-
gio, rientro in hotel cena e pernottamento.                                                                                                                     

3° GIORNO - Castel del Monte / Bari: prima cola-
zione in hotel, carico bagagli in bus e partenza per la 
visita guidata di Castel del monte, il famoso maniero 
federiciano con i suoi numerosi ambienti, a pianta 
ottagonale e intriso di mistero. Pranzo libero presso 
punti di ristoro nei pressi del sito, segue partenza per 
Bari per la visita della Bari Vecchia, cuore pulsante 
delle tradizioni e della cultura barese. Proseguimento 
per l’aeroporto di Bari in tempo utile per il volo delle 
22:10 con arrivo a Bergamo alle 23:35. Trasferimento 
ai punti di partenza.

BASILICATA / PUGLIA

Tour Matera

17 / 19 set 2022

495€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 60

3 GIORNI
2 NOTTI

Mezza pensione 
bevande ai pasti

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico-bagaglio

annullamento

Castel del Monte

Matera

Miglionico

VIAGGIO 
IN AEREO

Bari


