
 

    
 
 
 
 
 

MATERA E PUGLIA 
 DAL 31 AGOSTO AL 06 SETTEMBRE 2022 

  
1° GIORNO 31\08\22: CAGLIARI – BARI – MATERA 
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 06:30, disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle 08:15, volo 
RYANAIR per Bari, Arrivo ore 09:35. Ritiro bagaglio e proseguimento per Matera. Arrivo incontro con la guida 
ed inizio visite. Sosta nel punto panoramico con una splendida veduta sui rioni Sassi. Visita ad una chiesa rupestre. 
Sistemazione in hotel, pensione completa. Pomeriggio visita del centro storico tra chiese romaniche e barocche, 
signorili palazzi ottocenteschi, interni della splendida cattedrale romanica passeggiata nel rione dei sassi  con visita 
di una “casa grotta” tipica abitazione contadina. Dopo cena passeggiata, con la guida, nel rione dei Sassi. Soste nei 
punti panoramici per ammirare lo splendore della città. 
 

2° GIORNO 01\09\22: MATERA – LECCE 
Prima colazione in hotel, e partenza Lecce, arrivo tarda mattinata, pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della 
città: la parte vecchia del barocco leccese, affascinante mescolanza di architettura; la Basilica di Santa Croce è la 
più alla espressione di questo stile; si visiteranno l’anfiteatro, la piazza San Oronzo, il Palazzo del Governo, il 
Duomo. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO 02\09\22: LECCE – GALLIPOLI – OTRANTO 
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Gallipoli, dal greco”Bella Città”. Divisa in due parti il borgo 
antico e la città moderna. Da ammirare il castello  costruito dagli Angioni a controllo del porto. Opposto al  
fortilizio è la fontana greca; da vistare la Cattedrale. Proseguimento per Otranto, tristemente nota per l’eccidio degli 
abitanti avvenuto nel 1480 ad opera dei turchi di Maometto II in quanto, gli abitanti,dopo la caduta della città, non 
vollero convertirsi all’islam. In seguito alla  riconquista della città da parte di Alfonso d’Aragona, furono costruite 
possenti muraglie che avvolgono la città vecchia. Da visitare la porta Alfonsina, la Cattedrale dove sarà possibile 
ammirare uno dei mosaici più estesi al mondo che ricopre l’intero pavimento della Chiesa. Pranzo in ristorante 
durante l’escursione. Rientro a Lecce per cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO 03\09\22: LECCE – POLIGNANO A MARE – BARI 
Prima colazione in hotel partenza per Polignano a Mare, visita con guida del caratteristico borgo marinaro, 
proseguimento per Bari. Sistemazione in hotel, pensione completa. Pomeriggio dedicato alla visita della città con 
guida. Ammireremo il Castello, il centro storico o Bari Vecchia con la Chiesa di San Nicola, Corso Vittorio 
Emanuele, Corso Cavour.  
 

5° GIORNO 04\09\22: BARI – VIESTE -  PESCHICI 
Dopo la prima colazione partenza per la visita con guida di Peschici: vecchie mura circondano l’antico e suggestivo 
borgo a costruito su un  promontorio a picco sul mare della costa settentrionale del Gargano. Visita di Vieste, oggi 
unita a Manfredonia, famose per le spiagge tra le più frequentate del Gargano. Pranzo in ristorante durante 
l’escursione, cena e notte a Bari. 
 

6° GIORNO 05\09\22: BARI – LOCOROTONDO – ALBEROBELLO 
Prima colazione in hotel e partenza per Locorotondo, armoniosamente tondeggiante, deve il suo nome alla 
morfologia assunta dal primo centro abitato. Visita di Alberobello, cittadina unica al mondo per i suoi trulli, curiose 
casette circolari costruite interamente in pietra con i tetti a forma di cono; possibilità di visitare una di queste case. 
Pranzo in ristorante, cena e notte a Bari. 
  

7° GIORNO 06\09\22: BARI – TRANI – CASTEL DEL MONTE – CAGLIARI 
Dopo la prima colazione partenza per Trani, visita della bellissima Cattedrale posta in riva al mare di fronte castello 
Normanno. Proseguimento per la visita di Castel del Monte, castello costruito da Federico II tra il 1240e il 1250. 
Rientro a Bari per il pranzo. Tempo a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per 
Cagliari, volo RYANAIR, alle ore 19,55. Arrivo alle ore 21,30 circa, fine del viaggio e dei nostri servizi.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     €  1.330,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA           €     210,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (Facoltativa) €       80,00 
 

C.F. e P. IVA 02997150921 
REA n° 238871 
Cap. Sociale € 10.000,00 i.v. 



 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo Ryanair, Cagliari – Bari e viceversa, comprese tasse aeroportuali; 
 Bagaglio kg 20 in stiva,  più piccola borsa o zaino a mano; 
 Bus G.T. a disposizione per trasferimenti visite ed escursioni come da programma; 
 Alloggio in hotel 4 e 3 stelle, tutti in posizione centrale. Hotel di Matera, 4 stelle, situato nella città vecchia; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello del  7° giorno;  
 Bevande ai pasti; 
 Guida locale per tutte le visite in programma; 
 Seguenti ingressi a pagamento e servizi extra: Navetta da Matera a punto panoramico, chiesa rupestre, 

Cattedrale Matera, Casa Grotta, Basilica S: Croce, Duomo di Lecce, Cattedrale Gallipoli, Cattedrale Otranto, 
Chiesa San Nicola, visita interna di in trullo, Cattedrale Trani, navetta dal parcheggio a Castel del Monte, 
ingresso Castel del Monte. 

 Assicurazione medico non stop e bagaglio; 
 Accompagnatore da Cagliari; 
 Tasse di soggiorno;  
 Quota d’iscrizione (€ 30,00); 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Altre bevande, mance, extra personali in genere, quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
NORME E CONDIZIONI 

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza 
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino 
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto  o che, se le avesse conosciute 
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità 
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20 
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore. 
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di 
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna 
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio 
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine  e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di 
stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi 
effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per 
nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia. 
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione 
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo 
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato 
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo. 
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, 
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore. 
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che 
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati 
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore. 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai 
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali 
per l'espatrio. 
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da: 
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>. 

 
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

"INTORNO AL MONDO Srl"  
Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI 

 


