PUGLIA E MATERA
Un viaggio affascinante tra i luoghi più belli della
Puglia con tappa nella «Città dei Sassi».

Terra di mare, colli e pianure sconfinate, la Puglia attira visitatori per le sue splendide coste, ma
anche per le sue città d’arte e i suoi pittoreschi borghi storici, dove vivono ancora intatte antiche
tradizioni religiose, le sue masserie di campagna immerse tra gli uliveti, e i suoi prodotti della terra
dal sapore antico e ineguagliabile. La Puglia vale sempre il viaggio, per tanti motivi. 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.

Dal 30/06/2021
al 04/07/2021

A partire da
Euro 660,00

5 giorni
4 notti

« Plus del viaggio»

« Comfort del viaggio»
•
•
•
•

Badoere h 6:00
Silea h 6:15

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide
Sistemazione in hotel 4
stelle

•

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

•
•

Pranzo in Ristorante tipico
a Matera
Pranzi con degustazione di
prodotti locali
Ingressi inclusi

1° giorno: BADOERE / SILEA / NOCI
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per la Puglia. Pranzo in ristorante e arrivo in
serata in hotel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: MATERA
Dopo la prima colazione partenza per Matera e incontro con la guida per la visita della città.
Luogo ideale da cui iniziare il viaggio alla scoperta della suggestiva città è il belvedere di
Murgia Timone da cui il centro risulta adagiato sui due Sassi. Si continua con la centralissima
Piazza Vittorio Veneto e la Piazzetta Pascoli, la prima dominata dalla mole della cattedrale
(ingresso incluso) e la seconda dallo sperone roccioso di Monterrone. Dopo il pranzo in
ristorante discesa nel Sasso Caveoso, l’inferno di Dante agli occhi di Carlo Levi tra un
susseguirsi di vicinati, chiese rupestri, case grotte che sembrano sprofondare nelle viscere della
terra. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: OTRANTO / LECCE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Otranto, città fortificata racchiusa da
possenti mura difensive. Conserva ancora la suggestiva Porta Alfonsina, antico ingresso alla
cittadina che fu sempre ponte tra Occidente e Oriente. Visita della cattedrale di Santa Maria
Annunziata del XI secolo che ha come pavimento un incredibile mosaico dove leggere le storie
tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento. Dopo il pranzo in ristorante si prosegue con la visita
guidata di Lecce una sfarzosa esplosione di barocco a cielo aperto. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: OSTUNI /ALBEROBELLO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e mattina dedicata alla visita del pittoresco
centro storico di Ostuni, la “città bianca”. Tempo a disposizione per vivere in libertà la magica
atmosfera di Ostuni, che regala scorci pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate e graziose botteghe.
Dopo il pranzo in ristorante si prosegue con la visita di Alberobello, la fiabesca Capitale dei
Trulli e passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: NOCI / SILEA / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il rientro con pranzo in ristorante e arrivo previsto in
serata

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

Quota PER PERSONA
Euro 660,00 minimo 30 partecipanti

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola: Euro 100,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio guida,
radioguide, ingressi come da programma, visite ed escursioni menzionate..
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI MOLISE E TREMITI DAL 21 AL 25 LUGLIO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 21 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.
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