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TOUR DAL 05 AL 08 DICEMBRE
partenza Garantita minimo 2 pax

1 giorno ALBEROBELLO
Arrivo dei clienti con mezzi propri aeroporto o stazione, Bari, trasferimento privato per hotel, nel
pomeriggio visita di Alberobello, splendida cittadina posta sudue rilievi collinari, il cui meraviglioso
paesaggio agrario è caratterizzato dauna folta vegetazione di mandorli ed ulivi, ma soprattutto nota per i
suoi famosi “trulli”, deliziose costruzioni in pietra a forma di cupola. La cittadinadei trulli, infatti, si copre di
un soffice manto di neve offrendo uno spettacolo davvero spettacolare. Sosta in un frantoio visita e
degustazione, Cena e pernottamento in hotel
02 giorno MATERA
prima colazione in hotel, partenza in bus per Matera; Incontro con la guida ed intera giornata
dedicata alla visita della Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO Matera è una città tra le più
antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal
paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta
dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. Matera è la città dei Sassi, il nucleo
urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente
modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il
Sasso Caveoso e il Sasso Barisano .Matera è al centro di un incredibile paesaggio rupestre che conserva un
grande patrimonio di cultura e tradizioni, ed è sede di eventi espositivi di grande prestigio nazionale ed
internazionale. Rientro in hotel cena e pernottamento
3 giorno MARTINA
FRANCA LOCOROTONDO/CISTERNINO ( I PIU BEI BORGHI D’ITALIA)
Prima colazione e partenza per Martina Franca , Sulla strada per Martina Franca, dove si potrà ammirare
il barocco pugliese ed artistici manufatti, Ci fermeremo a Cisternino per una passeggiata
tra le tipiche case che hanno un aspetto tipicamente orientale, con le corti nascoste e le
scale esterne per collegare i piani, possibilità di pranzo veloce in una delle tipiche
le vuccirìe che si trovano in ogni angolo con fornelli pronto e ti propongono di scegliere, far
arrostire (rigorosamente alla brace) e assaporare le carni più genuine della tradizione culinaria
locale pugliese, insomma una delizia per gli amanti del genere! Prima del rientro in albergo, sosta
a Locorotondo per una passeggiata, Cena e pernottamento hotel
4 giorno BARI
Prima colazione in albergo e partenza per Bari, visita guidata della citta, con la
Basilica di San Nicola, il borgo antico ed il Castello Svevo. Tempo libero e trasferimento in aeroporto
o stazione di Bari in tempo per la partenza

PACCHETTO IN DOPPIA
EURO 470,00

