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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

Ritrovo dei partecipanti ore 06:00 in luogo da definire e partenza  in pullman G.T. per  Castel del Monte. Soste 
facoltative durante il percorso. Arrivo in ristorante nei pressi del Castello per un pranzo leggero (antipasto, primo, 

dolce e bevande). Nel pomeriggio, visita all’ imponente e magnifico edificio di forma ottagonale del XIII sec. voluto 
dall’imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II; Al termine, trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento.  

Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita di: Piazza 
Vittorio Veneto, sasso Caveoso, vicinato dei sassi, chiesa rupestre di Santa Maria de Idris e San Giovanni in 

Monterrone, casagrotta tipicamente arredata, ritorno per Piazza Giovanni Pascoli e passeggiata della dorsale 
barocca. 
Pranzo libero e proseguimento della visita con affaccio del Sasso Barisano, Piazza del Sedile, cattedrale di Maria SS. 
della Bruna, visita del Sasso Barisano con chiesa rupestre di San Pietro. Al termine, cena libera. Prima di tornare in 
hotel raggiungeremo in bus il belvedere della Murgia per la magnifica vista dei Sassi illuminati. Rientro in hotel. 

Pernottamento. 

Prima colazione, trasferimento ad Alberobello e visita guidata alla fiabesca  capitale dei Trulli. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio, partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 315,00 
 Supp singola € 50,00

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 115,00  
 

Saldo entro il 20 settembre 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa 
Europea n.561/2006 

 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Sistemazione in hotel  4 stelle in camera doppia 
 Tassa di soggiorno in hotel 
 Pasti come da programma 
 Acqua e Vino ai pasti 
 Visita guidata a Castel del Monte,  Intera giornata 

con guida a Matera e mezza giornata ad Alberobello 
 Tutti gli ingressi previsti durante le visite 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
 Pasti non menzionati, mance ed extra personali. 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità di 
annullamento: 

 
  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 

della partenza 
  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 

 COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO
 

15 – 17  ottobre 2021 


