
 

 

      

 

  
LAMMER LAW DI GIROVACANZE 

VIA DON PAVIOLO 2 
SETTIMO TORINESE 10036 

TORINO  
TEL 0118005040/0118005051 

edith@girovacanzeviaggi.it  

 

Viaggio di gruppo con accompagnatore  

Alla scoperta di Matera e Puglia Insolita   
                                                           5 giorni e 4 notti  

Dal 17/10 al 21/10/2022 
 
 

DETTAGLIO VOLI  
17/10 TORINO 12:00 BARI 13:30 
21/10 BARI 08:40 TORINO 10:20 

 

01 giorno : 17 ottobre 2022              TORINO/BARI                     

Incontro con l’ accompagnatore e partenza con bus privato per l’ aeroporto di Torino Caselle in 
tempo utile per prendere il volo low cost in partenza alle ore 12:00, arrivo a Bari alle ore 13:30 
Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in centro città a Bari per la visita 
guidata del centro storico del capoluogo pugliese e antico porto d’Oriente. Bari è una città tra le 
più storiche e dal centro storico tra i più goliardici. Nel tardo pomeriggio trasferimento per Matera. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

02 giorno : 18 ottobre 2022   MATERA  

  Prima colazione in hotel , visita guidata di Matera , la Città dei Sassi, Gravina , la Murgia e oltre 
120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno questo posto un habitat unico e irripetibile.  
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita del Palombaro Lungo, che si estende nei 
sotterranei della città dove confluiscono le famose cisterne di acqua e del famosissimo Belvedere, 
da dove è possibile ammirare il paesaggio mozzafiato che vi si apre.  
Rientro in hotel per la cena e subito dopo cena passeggiata insieme all’ accompagnatore per una 
passeggiata per la città dei Sassi per godersi il panorama serale. Rientro in hotel e pernottamento  
 

03 giorno : 19 ottobre 2022  ALBEROBELLO-MARTINA FRANCA   

 Prima colazione in hotel , mattinata incontro con l’ autista e trasferimento in Valle dell’ Itria. 
Visita guidata di Alberobello, capitale dei trulli considerata patrimonio mondiale dell’ Unesco. 
Composta da oltre 1500 trulli che concorrono a creare un panorama davvero fiabesco , è meta 
ogni anno di milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Pranzo in ristorante. A seguire 
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visita guidata di Martina Franca , sontuoso cittadina barocca, famosa per i suoi edifici arricchiti da 
logge decorate in ferro battuta. Sistemazione i hotel , cena e pernottamento  
   

04 giorno :  20 ottobre 2022      OSTUNI- LOCOROTONDO   

Prima colazione , partenza per la visita guidata di Ostuni , la famosa città bianca caratterizzata da 
tortuose stradine e dalla Cattedrale romanico-gotica . A seguire a bordo del famoso e 
caratterisctico Ape Calessino si svolgerà un giro panoramico del centro storico e soste nei punti più 
saliento.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Locorotondo, uno dei 
borghi più belli d’Italia con il suo centro storico fatto di stradine bianche dove si nascondono 
antiche chiese, bellissimi palzzi storici e botteghe artistiche. Cena tipica in masseria  
Rientro in hotel e pernottamento 

 

   

05 giorno :  21 ottobre 2022      BARI-TORINO          

 
 Prima colazione in hotel e trasferimento per l’ aeroporto di Bari per rientrare a Torino 
con volo delle 0840 e arrivo alle ore 1020 
Trasferimento in bus per Settimo-Chivasso 
 
Fine dei servizi  
 
QUOTA PARTECIPAZIONE  BASE 25 persone € 895,00 
TARIFFA VOLO LOW COST € 250,00 ( al raggiungimento del numero minimo di iscritti potremo 
verificare l’ effettiva tariffa volo- potrebbe anche abbassarsi )  

 
SCONTO DI 50 EURO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15/7/2022 

 
Supplemento singola € 200,00 
( possibilità di abbinamento in camera )  
 

 
LA QUOTA INCLUDE: 
 

- Bus privato per Caselle a/r    
- Volo di linea con incluso 1 bagaglio a mano piccolo 40*20*25 + 1 bagaglio in stiva da 20kg  
- Trasferimento e assistenza in arrivo e in partenza 
- 2 notti a Matera c/o l’ hotel SAN DOMENICO 4* 
- 2 notti in hotel zona Valle D’Itria / HOTEL IL GABBIANO  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ ultimo 
- Bevande incluse ai pasti 1/2 acqua e 1/4 di vino  
- Visite guidate come da programma  
- Assicurazione medico /bagaglio /annullamento viaggio  
- Accompagnatore dall’ Italia  
- Audio-guide per le visite guidate  
- Ingressi ove previsto ( chiesa rupestre a Matera + 1 casa grotta, Palombaro )  


