WEEKEND A MATERA CON VISITE DI BARI E
ALTAMURA
21 - 23 Ottobre 2022
Matera e dintorni: un weekend interamente italiano dedicato alla scoperta dei punti salienti che
rendono unica la nostra penisola: i Patrimoni Unesco, la tradizione culinaria e la passione delle
Belle Arti
1° Giorno: Venerdì 21 Ottobre 2022 TORINO – ALTAMURA – MATERA
Ritrovo a Caselle aeroporto e partenza con il volo per Bari con arrivo alle 08:15. Trasferimento a
Bari e visita guidata della città di Altamura, ‘la città del pane’: la passeggiata permetterà di
ammirare palazzi nobiliari ed arrivare alla chiesa di San Nicola dei Greci e la Cattedrale di Santa
Maria Assunta fatta edificare da Federico II. Continuazione
con la visita del borgo antico, per ammirare palazzi storici,
piccole chiesette come quella di Santa Chiara e attraversare
i tanti “claustri” (piccoli quartieri chiusi in cui vivevano e si
stabilivano comunità appartenenti alla stessa etnia per fini
sociali e difensivi) con l’immancabile degustazione del
famoso pane. Pranzo libero in corso di escursione.
Trasferimento a Matera. Cena in ristorante tra i sassi e
pernottamento presso www.hotelsassi.it
2° Giorno: Sabato 22 Ottobre 2022 MATERA
Dopo la colazione inizio della visita di Matera, una delle città più antiche d’Italia. Matera è
Patrimonio Unesco e la sua particolarità è quella di essere in parte scavata nella roccia: le sue
grotte sono state abitate fino alla fine degli anni ’50.
Matera conserva nei suoi due quartieri storici (Sasso
Barisano e Sasso Caveoso) la testimonianza della vita
rurale dell’Italia meridionale, visiteremo la parte alta
della città che conserva numerosi palazzi nobiliari e
la maestosa cattedrale romanica. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per godere della particolarità del
luogo. Cena in ristorante tra i sassi e pernottamento
presso www.hotelsassi.it
3° Giorno: Domenica 23 Ottobre 2022 MATERA – BARI – TORINO
Dopo la colazione partenza per l’attraversamento della Murgia materana (possibilità della
visita facoltativa della Cripta del peccato Originale). Trasferimento a Bari. Pranzo libero. Visita
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guidata della città con il Castello Federiciano e la Cattedrale di San Nicola. Trasferimento in
tempo utile in aeroporto per la partenza del volo delle 20:15.
Hotel selezionato: Hotel Sassi 3* http://www.hotelsassi.it/
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:
- minimo 20 paganti euro 380,00
- minimo 15 paganti euro 395,00
- minimo 10 paganti euro 455,00
SUPPLEMENTI:
- supplemento camera singola euro 60,00
- supplemento camera doppia uso singola euro 90,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimento da aeroporto a hotel e ritorno in bus riservato
- visita guidata della città di Bari e di Altamura
- facchinaggio bagagli arrivo/partenza in hotel
- 2 pernottamenti e prime colazioni nell’hotel indicato
- 2 cene a Matera nei Sassi con acqua e vino inclusi
- mezza giornata di visita guidata a Matera
- ingresso casa grotta
- ingresso chiesa grotta
- accompagnatore da Torino
- assicurazione medico – bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- il volo da e per Bari*
- i pranzi
- Cripta del Peccato Originale, da comunicare all’atto della prenotazione (euro 11 compreso
ingresso + diritti di prenotazione)
- la tassa di soggiorno
- tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”
*il volo considerato per l'itinerario è RyanAir:
Andata 21 ottobre Torino 06:45 – Bari 08:15
Ritorno 23 ottobre Bari 20:15 – Torino 21:50
Il costo del volo ad oggi con il bagaglio a mano da 10kg è di circa 110,00 euro / 130 euro da
riconfermare all’emissione.
PENALI DI ANNULLAMENTO:
20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg.
lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3
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gg. lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
La giornata del sabato non è considerata lavorativa.
L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo o
climatico. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al
momento del viaggio. Visti gli ultimi eventi internazionali, eventuali adeguamenti di carburante da
parte della compagnia aerea indipendenti da noi, saranno comunicati prontamente al cliente
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio e a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza
dei previsti documenti personali.
Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 200 da effettuarsi con bonifico bancario
IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C.
CAUSALE „Matera“
Saldo Entro 23 Settembre 2022
Al momento dell’iscrizione si prega di fornire copia della carta di identità e del codice fiscale
Per informazioni info@mondoinvaligia.it oppure WhatsApp al numero 328 8811318

Via Caraglio 6/b – 10141 Torino – Tel. +39 011-7732249 – Cell. +39 3288811318 -3939904677
Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 - cod univoco KRRH6B9
Mail to: info@mondoinvaligia.it – Sito web: www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – individuali e gruppi)
Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web: www.oneirosviaggi.it (INcoming Torino e Piemonte)
Aut.num. 31580 del 25.02.2020 / reg. imprese CCIAA n.903970/

