
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo alla colazione dell’ultimo giorno;
V Bevande ai pasti: 1/2 lt d'acqua e 1/4 lt di vino  +
caffè a pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 125,00 per tutto il tour
(disponibilità limitata);
X Tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Pranzo del primo e dell'ultimo giorno;
X Gli ingressi (Grotte di Castellana e Castel del Monte), gli
extra personali e tutto ciò non espressamente indicato
nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada in direzione di Bologna, Ancona e Pescara. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, continuazione del
viaggio per Foggia e Bari. Sistemazione in hotel nei dintorni di
Alberobello. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione. Partenza per CASTELLANA e
visita alle celebri grotte. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio, partenza per ALBEROBELLO e sosta per la visita
guidata di questo paese, costituito quasi interamente dai
caratteristici “trulli”. In serata, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento. 

3° GIORNO: Prima colazione. Incontro con la guida. Visita a
CASTEL DEL MONTE, una fortezza del XIII secolo fatta
costruire da Federico II di Svevia, Imperatore del Sacro
Romano Impero e Re di Sicilia, sulla sommità di una collina a
540 metri s.l.m nell'altopiano delle Murge occidentali. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio raggiungeremo BARI.
Passeggiata nella parte storica chiamata “Bari Vecchia”. La
città antica, dall'impianto tipicamente medievale, è situata fra
il porto nuovo e il porto vecchio, chiusa a est dalle mura che la
separano dal lungomare e delimitata a sud da Corso Vittorio
Emanuele. La città nuova si estende tra la ferrovia e la costa,
con strade a reticolo ortogonale. In serata, rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione. Partenza per MATERA: incontro
con la guida e visita di questa città che sorge al limite delle
Murge occidentali, in Basilicata, ed è nota per la struttura del
primitivo nucleo urbano, i “sassi”. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, continuazione delle visite. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione. In mattinata, visita guidata di
OSTUNI, pittoresca cittadina medioevale, adagiata sulle tre
alture delle Murge, caratteristica per le sue case bianche da
cui deriva il nome di “città bianca”. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza per la Val d’Itria e visita dei piccoli e
caratteristici paesi di CISTERNINO e LOCOROTONDO. In
serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di
rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
in serata alla località d’origine.
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DAL 01 AL 06 AGOSTO 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 720,00

6
GIORNI

CON I SASSI DI MATERA

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775
schio@pettinaviaggi.it

DAL 22 AL 27 AGOSTO 2022

http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico

