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  Tour Puglia e Matera 2019 

dal 29 settembre al 05 ottobre 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albergo HOTEL 3/4* in zona Bari o provincia 

Quote 

Soci e familiari € 620,00 

Dipendenti e familiari € 650,00 

Aggregati € 685,00  
Minimo 40 persone – massimo 50 persone 

Suppl. singola 24,00 euro a notte per persona 

Trattamento 6 pensioni complete con bevande ai pasti 

Modalità pagamento 
Acconto € 100,00 per partecipante entro il 31 luglio 2019 

Saldo entro il 30 agosto 2019 

Servizi inclusi 

- Bus GT A/R da Mestre per tutta la durata del Viaggio (7 giorni) 

- aperitivo di benvenuto 

- menù previsti: doppia scelta di menù a pranzo e a cena; menù 

costituiti da 1 primo, 1 secondo con 2 contorni, dolce, pane, buffet di 

verdure a pranzo e a cena  

- bevande: ½ acqua + ¼ vino per persona 

- GADGET REGALO per ogni partecipante 

- Visite guidata come da programma  

- Pranzi in hotel o ristorante (bevande incluse) come da programma 

- assicurazione medico/bagaglio 

- servizio di assistenza in loco 

- iva e diritti agenzia 

Servizi non inclusi 
imposta di soggiorno, mance, tutto quanto non espressamente, indicato 

ne "servizi inclusi" 

Rid. 3’/4’ letto adulto 5% 

Riduzioni bambini 
(solo se in camera con 2 

adulti) 

0–3 anni 100%; 3-6 anni 40%; 6-12 anni 20% 
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Programma  
 

Giorno 1: VENEZIA/MESTRE–PUGLIA (BARI o provincia) (da Venezia solo se saliranno 

almeno 10 partecipanti) 

Partenza in Bus GT verso Noci o dintorni. Sosta per il pranzo bevande incluse. Proseguimento 

del viaggio verso la Puglia. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 

 

Giorno 2: MATERA (100 Km) Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza per Matera, 

all’arrivo incontro con la guida e visita guidata di 1/2 giornata di Matera, celebre per i suoi 

“sassi”, intreccio di grotte adibite ad abitazioni, vicoli tortuosi, chiese rupestri, terrazzamenti, 

giardini, cunicoli sotterranei, che vanno a comporre il nucleo urbano del centro storico della 

cittadina. Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio visita libera delle chiese 

rupestri con i loro virtuosismi architettonici e le loro decorazioni pittoriche rappresentano 

eccezionali opere artistiche, espressione, tra le più significative, del patrimonio storico – 

culturale del territorio. Questi luoghi mistici scavati nella roccia sono uno dei tratti distintivi di 

tutto il territorio di Matera: cripte, eremi, basiliche, santuari e cenobi sono sparpagliati nel 

tessuto urbanistico dei Sassi, lungo le pareti della Gravina e sull’altopiano murgico. In serata 

rientro per la cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento. 

 
Giorno 3: ALBEROBELLO E OSTUNI (45 km) Prima colazione in hotel. Dopo colazione 

partenza per Alberobello, incontro con la guida e visita guidata della città, Questo meraviglioso 

luogo merita di essere visitato per le tipiche abitazioni a forma di cono, i Trulli, che donano 

all'intero paese un'aria fiabesca, per la bellissima cornice paesaggistica in cui è immerso e per il 

clima accogliente. Queste pittoresche costruzioni sono di origine preistorica e sono costituite da 

pietra bianca a pianta circolare; inizialmente erano un riparo per chi lavorava nei campi, ma in 

seguito divennero delle vere e proprie abitazioni. Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel 

pomeriggio incontro con la guida e visita guidata di Ostuni. Ostuni è la città più luminosa del 

brindisino. Non perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta al sole, ma la 

bomboniera risplende di luce propria, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del 

suo centro storico. Una rarità, questa, attestata fin dal Medioevo, quando la calce era il 

materiale più facilmente reperibile e di un colore che poteva esser utile a rendere più visibili le 

anguste vie del borgo antico. Le mura aragonesi, tutt’intorno, fanno da scudo ai gioielli dell’arte 

che brillano all’interno.  In serata cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento. 

 

Giorno 4: BARI (100 Km) – Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza per Bari, 

incontro con la guida e visita guidata della città La visita della città può partire dal lungomare, 

uno dei più belli d’Italia che si affaccia sul cristallino mare pugliese. I due edifici storici più 

importanti sono la Chiesa di San Nicola, in pratica la casa di Babbo Natale, e il castello Svevo-

Normanno, uno dei monumenti in stile romanico più importanti d’Italia. l quartiere di San 

Nicola, Bari vecchia per i baresi, si stende tra i due porti di Bari, quello vecchio e quello nuovo, si 

affaccia sul lungomare ed è il centro storico della città. Il nucleo di Bari vecchia risale al 
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Medioevo, è racchiuso tra mura e dominato dal Castello Normanno Svevo, che è uno dei 

simboli della Puglia. Pranzo in hotel/ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio, riposo e tempo 

libero a disposizione. In serata cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento. 

 
 
Giorno 5: PUTIGNANO + GROTTE DI CASTELLANA (4 Km) Prima colazione in hotel. Dopo 

colazione partenza per Putignano, incontro con la guida e visita guidata della città famosissima 

in tutto il mondo per il suo Carnevale. Per gli amanti della religione Putignano mette a 

disposizione tantissime Chiese da visitare tra cui la chiesa madre Chiesa di San Pietro Apostolo, 

la Chiesa di San Filippo, la Chiesa di San Lorenzo, la Cappella di San Biagio e l Chiesa dei 

Cappuccini. Da visitare anche il Monastero di Santa Chiara, la Chiesa rupestre della Madonna 

delle Grazie e la Grotta di San Michele in Monte Laureto. Pranzo in ristorante bevande incluse. 

Nel pomeriggio visita delle Grotte di Castellana un complesso di cavità sotterranee di origine 

carsica, di notevole interesse turistico, tra i più belli e spettacolari d’Italia. Si sviluppano per una 

lunghezza di 3348 metri e raggiungono una profondità massima di 122 metri dalla superficie. La  

temperatura degli ambienti interni si aggira attorno ai 16,5°C. Rientro In serata in hotel. Cena 

(bevande incluse) e pernottamento. 

 
Giorno 6: ALTAMURA (120 Km) – Prima colazione in hotel. Dopo colazione partenza per 

Altamura, incontro con la guida e visita guidata della città. Qui vi è prodotto il pane DOP, tipico 

nella sua forma (in gergo sckuanéte, trad. alto). Il monumento principale è la cattedrale di Santa 

Maria Assunta, esempio di Romanico pugliese, stile gotico (secolo XIII); da aggiungersi l'Uomo di 

Altamura, scheletro integro di Homo neanderthalensis, e cava dei dinosauri, giacimento 

risalente al Cretacico con impronte di dinosauri. Pranzo in hotel/ristorante bevande incluse. Nel 

pomeriggio, riposo e tempo libero a disposizione. In serata cena in hotel (bevande incluse) e 

pernottamento. 

 
Giorno 7: RIENTRO A VENEZIA/MESTRE (850 km) Prima colazione in hotel. Partenza in bus 

GT per il rientro. 

 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso 

il modello allegato da inviare via mail, con oggetto “Puglia e Matera” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it   a partire dalle ore 9 di lunedì 15 ed entro venerdì 19 luglio 2019. I posti 

verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni (seguirà conferma inviata entro il 23 luglio 2019); 

in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 

OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite 

può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, 

aggregati. 

 
 

 

 

 
 
 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Travel Friends 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 

 


