
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1° - 5 Dicembre: CAGLIARI - BARI - 
ALTAMURA
Incontro dei partecipanti all'aeroporto di 
Cagliari con il Tour Leader Benares Viaggi e 
partenza con volo diretto per Bari. Per chi 
parte da altri aeroporti, l'incontro sarà 
direttamente all'aeroporto di Bari. 
Incontro con l’autista e partenza per la visita 
guidata di Altamura. Una passeggiata nel 
centro storico racchiuso entro le Alte-Mura 
con cui l’imperatore Federico II di Svevia 
volle cingerla per ricostruirla come rilevante 
centro commerciale e militare. Fece 
realizzare una splendida Cattedrale romanico 
- pugliese, tra i più pregevoli monumenti 
storico-artistici di tutta la regione Puglia, con 
una meravigliosa facciata con due alti 
campanili, un portale quattrocentesco e i 
poderosi leoni. Al termine sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
Giorno 2° - 6 Dicembre: MATERA
Incontro con la guida per la visita di intera 
giornata di Matera, proclamata Capitale 
Europea della Cultura 2019. Visita guidata dei 
Sassi, Patrimonio dell’Unesco. È il regno dei 
contrasti, un groviglio inimitabile di case-
grotte, sfarzosi palazzi barocchi, stupende 
chiese rupestri. Degustazione di tocchetti di 
pane di Matera e prodotti tipici lucani. 
Pranzo libero. Visita alla Cripta del Peccato 
Originale, una delle più antiche e suggestive 
chiese rupestri del materano. Cena e 
pernottamento in albergo. 
Giorno 3° - 7 Dicembre: ALBEROBELLO - 
LOCOROTONDO
Partenza per Locorotondo. La cittadina è una 
vera bomboniera caratterizzata da tipiche 
abitazioni a tetto spiovente dette “converse”. 
Si visita la Chiesa di S. Giorgio e la terrazza 
panoramica dalla quale si gode una vista 
unica della Valle d’Itria, con i suoi 20.000 
trulli. Si prosegue per la visita di Alberobello, 
una passeggiata tra 1500 trulli, le famose 
costruzioni coniche unite a formare un 
agglomerato urbano da sempre visitato dai 
turisti di tutto il mondo. Si passeggia per il 
Rione Aia Piccola (ancora abitato), la terrazza 

panoramica, il rione Monti, la strada degli 
artigiani, dove si possono osservare ancora le 
donne che lavorano i tessuti sui telai del 
1600, la Chiesa a trulli. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.
Giorno 4° - 8 Dicembre: CRIPTA DEL 
PECCATO ORIGINALE - BARI
Partenza per la visita guidata alla Cripta del 
Peccato Originale. Proseguimento per Bari e   
Trasferimento presso l'aeroporto in tempo 
utile  per a partenza del volo di rientro per 
Cagliari. Arrivo a destinazione e fine dei 
nostri servizi.
ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Altamura: Hotel San Nicola 4 stelle

Minitour Matera e puglia

A PARTIRE DA €:                640640
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 60
●Viaggia Sereno € 30
●Ingressi da pagare in loco € 15

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●Supplemento singola € 99

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 20 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Volo diretto da Cagliari in classe economica con bagaglio 
a mano incluso

●Tour Leader Benares Viaggi da Cagliari
●Guida privata per tutta la durata del tour come da 
programma

●Trattamento di mezza pensione in albergo
●Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplementi e riduzioni
●Assicurazione medica integrativa facoltativa
●Eventuali cauzioni richieste dagli hotel
●Mance e facchinaggio, se non diversamente specificato 
ne "la quota base include"

●Bevande ai pasti e pasti non indicati
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATE DI PARTENZA:
Dal 5 al 8 Dicembre 2020
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 
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