MATERA & FIABE DI PUGLIA
8 giorni / 7 notti

Descrizione
Un itinerario affascinante e completo per scoprire i luoghi più belli e significativi di questa terra.
Matera, Patrimonio Mondiale Unesco e città fiabesca che tutto il mondo ci invidia – suscita stupore per il suo
paesaggio e la sua configurazione che la rendono unica al mondo. Un luogo dove perdersi nei vicoli dei
Sassi ricchi di scorci mozzafiato. Il viaggio in Puglia rappresenta un connubio di arte, storia e tradizioni tra i
mille colori di una terra meravigliosa. Ammirerete i capolavori dello splendido “romanico pugliese”, antichi
borghi di pietra ed enigmatici castelli. Ma visiterete anche la “Puglia più vera”, quella delle dolci colline
punteggiate di ulivi e delle masserie tradizionali dove assaporare le eccellenze gastronomiche pugliesi.

Programma
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arrivo – Bari e Montegrosso
Alta Murgia: Castel del Monte, Gravina e il grande canyon, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
Alta Murgia e Matera
Matera
Valle dell’Itria: Castellana Grotte, Alberobello;
Valle dell’Itria: Cisternino, Locorotondo;
Valle dell’Itria: Martina Franca, Ostuni;
Bari – partenza

Sistemazione alberghiera:

Charme:
Montegrosso: Biomasseria Lama di Luna 4**** - Camera Coloni
Matera: La Casa di Lucio 4**** - Camera Deluxe
Valle d’Itria: Villa Cenci 4**** - Camera Standard
Suite Charme:

Montegrosso: Biomasseria Lama di Luna 4**** - Suite Benessere
Matera: La Casa di Lucio 4**** - Junior Suite
Valle d’Itria: Villa Cenci 4**** - Camera Suite
Exclusive:
Montegrosso: Biomasseria Lama di Luna 4**** - Suite Benessere
Matera: Sant’Angelo Resort 5***** * - Junior Suite
Valle d’Itria: Masseria Torre Maizza 5***** - Superior Room
Suite Exclusive:
Montegrosso: Biomasseria Lama di Luna 4**** - Suite Benessere
Matera: Sant’Angelo Resort 5***** * - Superior Suite
Valle d’Itria: Masseria Torre Maizza 5***** - Junior Room

Prezzo a partire da € 1.100,00 per persona
La quota comprende

- 7 pernottamenti presso hotel 4**** / 5*****;
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Noleggio auto Ford Fiesta o similare (categoria C): km illimitati, RCA, azzeramento franchigia danni escluse
tetto, sottoscocca, cristalli e pneumatici, con pick-up all’aeroporto di Bari e drop-off all’aeroporto di Bari
per tutta la durata del soggiorno dal primo all’ottavo giorno
- Assicurazione medico-bagaglio
- Linea telefonica di emergenza 24/7

La quota non comprende

- Tasse di soggiorno (ove in vigore, da regolare in loco)

- trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione transfer privati)
- Pasti e bevande non espressamente citati, mance ed extra personali;
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

Servizi opzionali facoltativi
-

Viaggio per/da Bari con volo o treno: su richiesta in base a località di partenza;
Supplemento noleggio auto di categoria superiore (VW Golf o similare – categoria D): € 105
Supplemento sistemazione in Suite categoria Charme 4****: da € 240 per persona
Supplemento sistemazione in categoria Exclusive 5*****: da € 840 per persona
Supplemento sistemazione in Suite categoria Exclusive 5*****: da € 1350 per persona
Pacchetto Esperienze (Cena romantica a Matera, Ciclotour guidato in uliveti secolari oppure escursione
guidata in Kayak a Monopoli, visita ad azienda agricola e light lunch con prodotti tipici): € 260 per
persona
- Pacchetto Visite Guidate (centro storico e “Sassi” di Matera, Alberobello): € 250 per persona
- Estensione mare: Hotel Canne Bianche LifeStyle 4**** a Fasano: da € 89 / Hotel La Peschiera 5***** a
Monopoli: da € 239 (quote p/p a notte con trattamento di pernottamento e prima colazione)
- Assicurazione annullamento

