
 
  

  

    

 
 

  
  

DAL 22 AL 25 APRILE 2017 
1° GIORNO 22 APRILE 
Partenza in Bus Gt da Prato alle ore 07.00 dal Tribunale. Soste lungo il percorso. Arrivo di Matera, la bellissima e 
famosa città dei Sassi conosciuta per gli antichi rioni “sassi” che costituivano uno dei nuclei abitativi più antichi al 
mondo.  Visita guidata con la nostra guida. Cena e pernottamento in Hotel del Campo****, centrale a Matera. 
2° GIORNO 23 APRILE 
Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la nostra guida e partenza alla volta delle Murge e delle sue Gravine. 
Visiteremo La grotta di Lamalunga e il Pulo di Altamura. Al termine pranzo in ristorante ad Altamura. Pomeriggio 
proseguimento delle visite guidate per Locorotondo, bellissimo Borgo della Valle d’itria, un cuscino verde fra a metà 
strada fra Adriatico e Ionio e Martina Franca. Al termine delle visite partenza per Alberobello, cena e pernottamento in 
bellissimo Hotel nel centro dei Trulli, Hotel Sovrano ***. 
3° GIORNO 24 APRILE 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita con guida di Castel del Monte. 
Capolavoro dell’architettura medievale, il castello ha una struttura a blocco di 
forma ottagonale con ai vertici dei lati 8 torri anch’esse ottagonali. L’interno ospita 
8 stanze trapeziodali distribuite parallelamente su due piani. Proseguimento e  
pranzo a San Giovanni Rotondo. Pomeriggio libero per la visita della città Natale di 
Padre Pio e il Santuario delle Grazie. A seguire partenza per Monte Sant’Angelo, il 
più alto borgo del Gargano, da sempre un importante centro spirituale. 
La prima chiesa qui costruita nel 493 fu dedicata all’Arcangelo Michele dopo la sua 
apparizione al Vescovo di Siponto. 
Michele, che vuoi dire "che è come Dio", è considerato il Principe degli Angeli e nel 
medioevo apparve spesso, come si rileva dalle molte chiese a lui dedicate. Tempo libero per le visite al luogo del culto. 
Rientro ad Alberobello per la cena e il pernottamento. 
4° GIORNO 25 APRILE 
Prima colazione. Ore 09.00 partenza con la guida per la visita alle bellissime Grotte di Castellana. La sua famosa Grotta 
Bianca è definita la più bella cava sotterranea al mondo per la sua bianchezza e ricchezza di alabastro. Pranzo in 
ristorante a Polignano a mare, tempo libero per una foto ricordo con la famosa statua di Modugno e partenza per il 
viaggio di rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE          €.  475,00     MASSIMO 25 POSTI! 
S/SINGOLA     a richiesta                  €.   85,00  
La quota comprende: 
- viaggio in bus gt, sistemazione in ottimi hotel, pensione completa, visite guidate, escursioni e pranzi come da  programma, 

assicurazione medico bagaglio annullamento 
La quota non comprende: 
- mance, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato nel programma e nella quota 
- ingressi: Castel del monte  €. 8/persona - Grotte di Castellana €.13/persona 
 

Vi ricordiamo che i nostri Bus operano in piena sicurezza sul territorio nazionale ed estero rispettando le norme europee dei trasporti su strada . 
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