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PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE DEL TOUR 
Matera, Castel del Monte, Trani, Giovinazzo, Alberobello, Martinafranca e Bari. 
VENERDÌ 19 OTTOBRE 
Alle ore 06.45 ritrovo al Piazzale del Mercato e partenza in BUS GT per l’aeroporto di Orio al Serio. Alle 
ore 08.30 partenza volo per Bari. Arrivo a Bari previsto per le ore 10.00. Trasferimento in BUS privato a 
Matera, pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a Matera. Cena in un tipico ristorante a Matera. 
Pernottamento in Albergo a Matera. 
SABATO 20 OTTOBRE 
Colazione in albergo. Tour guidato a Castel del Monte e Trani. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a 
Giovinazzo. Rientro a Matera, cena e pernottamento in albergo. 
DOMENICA 21 OTTOBRE 
Colazione in albergo. Tour guidato ad Alberobello e Martinafranca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita a Bari. Trasferimento all’aeroporto di Bari. Alle ore 20.20 partenza volo per Bergamo. Arrivo a 
Bergamo previsto alle ore 21.55. Trasferimento in BUS GT a Villa di Serio. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 320,00 per adulti, € 225,00 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età. Richiesta per camera singola 
da comunicare all’atto dell’iscrizione. Comprende:  
Trasferimento in BUS GT da Villa di Serio all’aeroporto di Orio al Serio e ritorno; Volo A/R da Orio al Serio 
a Bari con Ryanair; Trasferimento con BUS privato dall’aeroporto di Bari e ritorno. BUS privato a 
disposizione per tutto il tour; Sistemazione in Hotel**** a Matera per 2 pernottamenti con colazione; 2 
cene in ristorante (19 e 20 ottobre); 1 pranzo in ristorante (21 ottobre); 3 giornate con guida turistica; 
ingresso a punti di interesse 
ISCRIZIONI 
Sabato 12 maggio 2018 presso la Sala Morotti in Municipio dalle ore 09.00 alle ore 11.00.  
Il gruppo sarà composto da un massimo di 40 partecipanti 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
€ 100,00 a titolo di acconto da pagare mediante bonifico bancario entro il 22 maggio. Saldo di € 220,00 
(€ 125,00 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età) a titolo di saldo mediante bonifico bancario entro 
il 15 settembre. In caso di ritiro di un partecipante, l’organizzazione si riserva il diritto di trattenere da € 50 (per cambio 
nominativo volo), all’intera quota di partecipazione in caso di mancata possibilità di sostituire il partecipante iscritto. 

 


