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PROGRAMMA DI VIAGGIO

La Puglia e i Sassi di Matera
Le Grotte di Castellana, i trulli di Alberobello, Castel del Monte

Dal 20 al 24 SETTEMBRE 2017

1° giorno: Milano / Bari / Cisternino
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Mila-
no e partenza con il treno ad alta velocità per Bari. 
All’arrivo trasferimento in pullman in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Cisternino / Grotte di 
Castellana / Trulli di Alberobello /
Cisternino
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite 
guidate. Trasferimento in pullman a Castellana per 
ammirare le famose grotte carsiche. 
Il percorso di sviluppa ad una profondità media di 
70 metri, la temperatura degli ambienti sotterranei, 
costante tutto l’anno, è di circa 18 °C, mentre il tasso 
di umidità è superiore al 90%. Stalattiti, stalagmi-
ti, cortine, colonne, preziosi cristalli occhieggiano 
ovunque. In�ne, l’ultima e più bella caverna del 
sistema sotterraneo, la Grotta Bianca, de�nita per 
la ricchezza e il biancore dell’alabastro, la più splen-
dente del mondo. A seguire pranzo in agriturismo. 
Nel pomeriggio visita dei tipici e caratteristici “trul-
li” di Alberobello, antiche costruzioni coniche in 
pietra a secco di origine preistorica. Sono utilizzati 
ancora oggi come abitazioni e costituiscono un ge-
niale e longevo esempio di architettura spontanea. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Cisternino / Castel del Monte / 
Trani / Barletta / Cisternino
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite 
guidate. Partenza in pullman per Castel del Monte 
per ammirare il grandioso e misterioso Castello di 
Federico ll di Svevia. Il castello è costruito diretta-

mente su un banco roccioso, in molti punti a=o-
rante, ed è universalmente noto per la sua forma 
ottagonale. A seguire trasferimento a Trani e pranzo 
a base di pesce. 
Nel pomeriggio visita della città di Trani e della 
bellissima cattedrale romanica adagiata sul mare. 
Breve sosta a Barletta con visita del castello svevo-
angioino-aragonese, del Duomo, del famoso Colos-
so e della celebre Cantina della dis�da. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Cisternino / Matera / Bari / 
Cisternino
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite 
guidate. Partenza in pullman per Matera, per am-
mirare i famosi “sassi” antiche abitazioni rupestri. 
Con il passare degli anni la città continua a suscitare 
stupori e ad emergere per il suo paesaggio, a detta 
di tanti, incantato. 
Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO è stata de�nita unica al mondo per 
la sua con�gurazione ed i suoi paesaggi così contra-
stanti fra loro. Pranzo in ristorante tipico a Matera.
Nel pomeriggio partenza per Bari, il capoluogo 
della Puglia, dove si potrà ammirare l’importante 
Cattedrale di San Nicola, la Basilica di San Sabino, 
il Castello Svevo-Angioino, Bari vecchia, il centro 
storico della città. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Cisternino / Bari / Milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Trasferimento in pullman alla stazione FF.SS. di 
Bari e rientro con treno ad alta velocità in direzione 
Milano.
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 5 giorni/4 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: pensione completa 
con bevande

20 - 24/09/17 Cod. GC170858

Quota per persona 
in camera doppia € 490
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3° letto:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni € 430
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta veloci-
tà, Tutti i trasferimenti in loco in bus G.T., Sistemazioni 
in camera doppia, Trattamento di pensione dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande ai 
pasti (1/2 lt. di acqua+1/4 lt. di vino per persona per 
pasto), Visite guidate come da programma, Audioguide 
per tutta la durata del viaggio, Accompagnatore agen-
zia, Assicurazione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Ingres-
si durante le visite, Eventuale imposta di soggiorno, Ex-
tra a carattere personale e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” HOTEL LO SMERALDO 4* (o similare) - Cisternino

Il complesso alberghiero “Lo Smeraldo” è situato sui monti di Cisternino, circondato da un’immensa pineta 
tra il mare e la Valle d’Itria: un’oasi di tranquillità in posizione soleggiata. Ogni stanza è dotata di tutti i com-
fort, tra cui un bagno privato, telefono, tv e connessione Wi-Fi.
L’albergo o9re uno spettacolare a9accio sul territorio di Cisternino, eletto uno tra i borghi più belli d’Italia.

LA STRUTTURA


