
  

 

 
l Corso 3 novembre 96, 38122 Trento g 0461.390800   o 0461.390801 

e info@viaggicalderari.it   k www.viaggicalderari.it  

  

Iscrizione Registro Imprese di Trento Cod. Fisc. e P.IVA 00694560228 

Tour di gruppo in pullman da Trento 

MATERA E ALBEROBELLO 
Dal 28 maggio al 2 giugno 2019 

       

 

 
 

 
28 MAGGIO 
Partenza in pullman da Trento. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Bari, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
29 MAGGIO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera, capoluogo della Basilicata, antica e pittoresca cittadina. La città 
è stata nominata “capitale della Cultura Europea 2019”. Durante la visita guidata si ammireranno le quattro 
parti in cui è divisa: la Civita, il Piano , il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. Visita di una casa-grotta che 
conserva l’arredo tipico della civiltà contadina, delle Chiese rupestri di San Nicola dei Greci del X secolo e della 
Chiesa della Madonna delle Virtù. Visita della Casa-cisterna, scavata nella rupe dove, ancora oggi, è possibile 
osservare il metodo di raccolta dell’acqua piovana. Pranzo in corso della visita. 
Nel pomeriggio visita della Cripta del Peccato Originale, una cavità naturale a strapiombo sulla Gravina di 
Picciano. Proseguimento per Gioia del Colle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
30 MAGGIO 
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione nel Parco archeologico della Murgia Materana dove si 
potranno ammirare alcune chiese rupestri affrescate risalenti all’VIII secolo, quando vi si rifugiarono dei 
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monaci provenienti dall’Asia Minore. Rientro a Matera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio completamento 
della visita di Matera e tempo a disposizione. Partenza per Alberobello. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
 
31 MAGGIO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Alberobello, cittadina definita la “capitale dei trulli”, 
antichissime costruzioni con il tetto a cono. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Polignano a Mare, suggestivo borgo costruito su uno sperone di roccia a picco 
sul mare. Visita del centro storico con i caratteristici vicoli, piazzette e case affacciate a strapiombo sul mare. 
Continuazione verso Ostuni, la “città bianca”. Visita del centro cittadino e di un frantoio con degustazione di 
olio del territorio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
01 GIUGNO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Martina Franca, cittadina barocca nel cuore della Valle d’Itria. 
Visita guidata del centro città con la Basilica di San Martino ed il Palazzo Ducale. Successivamente breve visita 
di Locorotondo, caratteristico borgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Cisternino, con il suo centro 
storico molto ben conservato. Proseguimento per Bari, la “Porta d’Oriente”. Visita guidata del centro storico 
raccolto intorno alla Basilica di San Nicola, al borgo antico, al Castello Svevo e al Lungomare N.Sauro. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
02 GIUGNO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro verso Trento, con arrivo in tarda serata.   
 
 
Quota di partecipazione €960 per persona comprensivo di: 
 

• Pullman G.T. da Trento per tutto il tour 

• 5 pernottamenti in hotel 

• Pensione completa incluse bevande a pasto  

• Visite guidate come da programma con guide locali 

• Auricolari per le visite guidate 

• Tutti gli ingressi 

• Accompagnatore da Trento  

• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
 

Supplemento: 
camera singola € 168 
 


