
 
 

ALBEROBELLO - ALTAMURA  
MATERA -  BARI 

17 - 18 -19 MAGGIO 2019 
 
 

17 maggio ALBEROBELLO – FERRANDINA:  

Partenza ore 6.00 da Ancona per Alberobello, arrivo circa ore 12, pranzo libero, pomeriggio visita 

libera della caratteristica cittadina dei Trulli, allineati lungo viuzze scoscese e tortuose, una selva di 

massicce costruzioni circolari che si rifanno di una tipologia architettonica antichissima. Nel tardo 

pomeriggio trasferimento a FERRANDINA, presso l’Hotel degli Ulivi - Sistemazione nelle camere 

riservate - cena e pernottamento.  

18 maggio ALTAMURA e MATERA: 

Prima colazione in hotel - partenza per Altamura, visita guidata del suo centro storico, famoso per la 

forma perfettamente circolare e della Cattedrale - dopo la visita, pranzo libero (possibilità di pranzo 

al ristorante su prenotazione al costo di 20€, minimo 15 persone), al termine trasferimento in 

pullman a Matera - incontro con la guida e visita della bella città unica nel suo genere, costruita su 

un’ampia e profonda gravina, dominata dal Duomo - Passeggiata nel famoso Rione “I SASSI”, 

agglomerati di antiche abitazioni, abbarbicate le une alle altre e scavate nel tufo - Visita delle chiese 

rupestri e della casa grotta - Cena in ristorante di Matera - Dopo cena, passeggiata per il centro 

storico della città, dove ci sono alcune abitazioni scavate nella roccia in gran parte illuminate - 

rientro in hotel. 

19 maggio BARI:  

Prima colazione in hotel - Partenza per Bari - Arrivo a  ari e incontro con la guida per la visita della 

citta :  ari Vecchia (il  orgo Antico), la famosa  asilica di San Nicola risalente all’XI-XII secolo e 

dedicata al Vescovo Nicola, la Cattedrale di San Sabino, il Teatro Petruzzelli - Pranzo in ristorante - 

Tempo libero per una passeggiata - Partenza per il rientro-arrivo in Ancona in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 298,00  
(minimo 40 partecipanti) 

 

COMPRENDE:Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti – sistemazione in Hotel 4*( hotel degli Ulivi, 
Ferrandina) in camere doppie con servizi privati - pasti come da programma, bevande incluse - visite 
guidate come da programma - assicurazione sanitaria. 

SONO ESCLUSI: extra - ingressi - mance - tassa di soggiorno - supplementi - assicurazione annullamento 
viaggio(facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - pranzo del 2° giorno ad Altamura - tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce COMPRENDE. 

SUPPLEMENTI: camera singola € 25,00 A NOTTE - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
 
E’ RICHIESTO, CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE, IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 60 A PERSONA. 
SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

GESTIONE TECNICA 
C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 |  
Fax +39 0731 58202 | info@esitur.com | www.esitur.com   

        skype: esituragenziaviaggi | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Tour Operator 


