
 

Trulli castelli sassi cultura tra Basilicata e Puglia 
Dal 23 al 26 novembre 2019 

23 novembre – sabato – TREVISO/BARI  
Ritrovo dei partecipanti all’ aereoporto di Treviso per le ore 10.30 : disbrigo delle operazione di imbarco e 
partenza per Bari con volo low cost. Pranzo libero. All’ arrivo incontro con la guida locale ed inizio della 
visita guidata di Bari, città dalla solida tradizione mercantile, punto di contatto politico-culturale con il 
Medio Oriente e nota per custodire nella sua Cattedrale le spoglie di San Nicola. Passeggiata nel centro 
storico. Sistemazione quindi in hotel, cena e pernottamento.  
24 novembre – domenica – BARI/ALBEROBELLO/LOCOROTONDO/MATERA  
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza in direzione di Alberobello: visita di questo 
pittoresco centro agricolo, famoso per i trulli che ne costituiscono il caratteristico motivo architettonico. 
Pranzo in ristorante, si proseguirà quindi per Locorotondo suggestivo borgo dalla forma circolare e 
splendido balcone sulle Murge. Arrivo nel tardo pomeriggio a Matera, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
25 novembre – lunedì -MATERA  
Pensione completa. Il mattino sarà dedicato alla visita guidata di Matera, capitale della Cultura 2019; la 
città è situata su un affioramento roccioso, di estremo interesse è l'area dei Sassi, un complesso di ‘Case 
Grotta’ scavate nella montagna. I Sassi furono evacuati a metà degli anni ‘50 a causa delle misere 
condizioni di vita, ora sono stati trasformati in hotel o musei. Pomeriggio libero a disposizione per visite 
individuali.  
26 novembre – martedì MATERA//TRANI/CASTEL DEL MONTE/BARI/TREVISO  
Prima colazione in hotel e partenza per Trani: visita guidata del paese e della sua bellissima cattedrale 
romanica sul mare. Dopo il pranzo in un agriturismo -frantoio, si giungerà a Castel del Monte: visita allo 
splendido castello costruito per volere di Federico di Svevia intorno alla metà del 1200, la sua forma 
ottagonale svetta su un colle isolato. Si giungerà a Bari in tempo per il disbrigo delle formalità 
aeroportuali. Partenza con volo diretto low cost su Treviso dove l’arrivo è previsto per le 21.15.  
Quota individuale di partecipazione  
(minimo 25 partecipanti) euro 735.00  
(minimo 30 partecipanti) euro 715.00  
Supplemento camera singola euro 150.00  
 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO    € 25,00  
La quota comprende :  
volo low cost da Treviso a Bari e vv. incluso un bagaglio di 10 kg in stiva ed una piccola borsa a mano; il 
trasporto in pullman g.t., pedaggi e parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista durante il tour ; la 
sistemazione nei Sassi a Matera e in hotel 4 stelle a Bari in camere doppie con servizi privati con 
trattamento di pensione completa incluse bevande (¼ di vino e ½ minerale e caffè solo a pranzo) dalla 
cena del 23 nov al pranzo del 26 nov. con pasti consumati in hotel e/o ristoranti ; la visita guidata di Bari, 
Alberobello, Locorotondo, Matera, Trani e di Castel del Monte; il trasporto con navette dal parcheggio 
del bus a Matera ai Sassi e vv.  
La quota non comprende :  
le tasse di soggiorno locali (Matera circa 4 euro a notte a persona), gli ingressi a Matera 5 euro per una 
casa grotta ed una chiesa rupestre, Castel del Monte 10 euro; eventuali altri ingressi; le mance; tutto 
quanto non espressamente indicato.  
OFFERTA VALIDA AL 02 OTTOBRE 2019  
  

ORGANIZZAZIONE TECNICA : UTPULL VIAGGI Piazza Pio X, 9 - 31100 TREVISO Tel.0422/546015  
 
 
Volo Ryanair  : 

TREVISO BARI    1245/1405 

BARI TREVISO    1950/2115 

(con bagaglio in stiva di Kg 10 e posto assegnato) 
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Condizioni di prenotazione e pagamento 
 

➢ Entro il  02 Ottobre 2019, versamento di un acconto pari al 30%. 

➢ Entro il 10 Novembre 2019, versamento del saldo 
 

In caso di rinuncia al viaggio 

Il viaggio è sottoposto al pagamento delle seguenti penali di annullamento(percentuale da calcolare sul 
costo totale del viaggio)in caso di rinuncia da parte dei singoli partecipanti a partire dalla data di conferma 
del viaggio:  

• 30% dall’atto della conferma del viaggio e fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 50% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 75% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 90% da 14 a 03 giorni lavorativi prima della partenza; 
nessun rimborso dopo tale termine 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza, a chi sia sprovvisto dei documenti 
necessari ad effettuare il viaggio o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
 

La Referente           
Barbieri Loredana Telefono 3476092957       
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