
 
 

MATERA LA CITTà “PRESEPE” E IL CANDORE  
DELLA VALLE D’ITRIA 

DAL 7 AL 10 DICEMBRE 2022 
Curiosare tra i trulli e lungo le viuzze di Alberobello.  

Lasciar andare lo sguardo a perdersi oltre le distese di ulivi e vigneti nelle belle terre della Valle 
d`Itria. Scoprire la natura delle campagne e districarsi lungo il gomitolo di stradine di Locorotondo.  

In questa terra l’autenticità dei luoghi è intrisa di cultura, artigianato ed eno-gastronomica. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno:   
MILANO - alle ore 7.00 circa ritrovo con l’accompagnatrice Girobus direttamente in stazione.  
Accoglienza a bordo e partenza in treno da Milano C.le per Bari C.le. 
Pranzo libero in corso di viaggio.  
Giunti a destinazione partenza con bus riservato e trasferimento ad Alberobello.  
Sistemazione in hotel 4* - welcome drink.  
Cena e pernottamento in albergo.  
 

2° giorno:  
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza in bus per raggiungere il centro di Alberobello.  

ALBEROBELLO visita nel pittoresco paese famoso per i suoi Trulli, antiche costruzioni di pietra a forma 
conica dichiarato Patrimonio Mondiale Unesco dal 1996.  

Rientro in hotel ad Alberobello per il pranzo. 
Nel pomeriggio proseguiremo le nostre visite nel cuore della Valle D’Itria.  

MARTINA FRANCA: cittadina trecentesca che sorge nel bel mezzo della Valle d'Itria anche 
denominata la piccola Lecce. Visita alla Basilica di San Martino.  

Proseguimento verso LOCOROTONDO:  
LOCOROTONDO: tra i borghi più belli d’Italia il suo nome proviene dal tardo latino “Locus Rotundus”, 
luogo rotondo. Il borgo assume quella forma circolare che gli ha dato il nome e che appare anche 
nella cartografia dei secoli successivi.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza in bus per raggiungere Matera.  

MATERA: scopriremo insieme i famosi Sassi, antichi rioni pietrosi dichiarati dall'Unesco Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità nel 1993, location di numerosi film biblici (The Passion di Mel Gibson, Nativity e 
Ben Hur con Morgan Freeman tanto per citarne qualcuno).  
La giornata prevede l’escursione tra i vicoli dei rioni Caveoso e Barisano senza tralasciare la parte alta 
e settecentesca definita “il Piano” della città; durante la visita dei Sassi sarà possibile visitare un’antica 
abitazione in grotta per comprendere la cultura contadina del tempo oltre ad una chiesa rupestre.   

Pranzo libero.   
Nota: qualora venisse riconfermato l’evento del Presepe Vivente Tra I Sassi Di Matera si potrebbe inserire nel 
pomeriggio.  
Rientro in hotel ad Alberobello. Cena e pernottamento.  
 
 



 

4° giorno:  
Prima colazione in hotel. Check-out  
Incontro con la guida e partenza in bus per Bari.  

BARI: la visita della cosiddetta “Bari Vecchia” caratterizzate dalla bella Cattedrale e della Basilica di 
San Nicola. 

Trasferimento in stazione in tempo utile. Pranzo libero.  
Partenza in treno da Bari Centrale per Milano. Arrivo in serata. 

 
Programma indicativo suscettibile di possibili variazioni 

Necessario documento d’identità valido per la registrazione in hotel. 
Prego segnalare eventuali intolleranze ed esigenze alimentari particolari alla conferma  

della propria adesione al viaggio. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona  
Sistemazione in camera doppia      € 759,00 
Supplemento camera singola – disponibili massimo 2 camere  € 110,00 
Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere alla conferma  €  50,00 
 
Prenotazioni entro il 30/10/2022  
 
La quota comprende: 

 viaggio in treno Milano C.le/Bari C.le con sistemazione in 2° classe; 
 Accompagnatrice Girobus*; 
 In loco pullman GT riservato al gruppo dotato di ogni comfort, ZTL e parcheggi bus inclusi a 

disposizione per visite ed escursioni come da programma;  
 servizio di visita guidata come da programma: intera giornata 2° e 3° giorno, mezza giornata 

per il 4° giorno 
 sistemazione in camere a due letti c/o Hotel 4* di Alberobello;  
 trattamento in hotel: drink di benvenuto (bicchiere di vino bianco e taralli), una pensione 

completa e due mezze pensioni in hotel, con bevande incluse ai pasti per ¼ l. vino, ½ l. 
acqua; 

 Assicurazione R.C., e assicurazione medico-bagaglio;  
 tasse e percentuali di servizio. 

 

Escluso: tassa di soggiorno da regolare in hotel al check-in (€1,00 a persona/a notte), assicurazione 
annullamento, pasti oltre quelli previsti, altre bevande e consumazioni personali, ingressi a 
monumenti e musei se non segnalati, visite guidate diverse da quanto citato da programma, extra 
personali, tutto quanto non citato sopra.  
 
Come indicato nel programma qualora venisse riconfermata l’iniziativa del Presepe Vivente  
a Matera vi daremo riscontro circa modifica dei contenuti del programma ed eventuali adeguamenti di quota.  
Si renderebbe sicuramente necessari prenotare il pranzo per tutti con un supplemento di € 28,00 p. persona 
 
IMPORTANTE: Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.   
Se necessario si renderà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 a bordo del bus e dei mezzi pubblici. 
 L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza 
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli 
etc.). 
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