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 1° giorno  ven. 28 ottobre

Ritrovo dei partecipanti ore 05.00 in piazza del 

Municipio a Castel Giorgio e alle ore 05:30 al Centro 

Commerciale Porta d’Orvieto. Partenza per  Trani. 

Soste facoltative durante il percorso. Arrivo per il 

pranzo libero nei pressi della Cattedrale e nel 

pomeriggio, incontro con la guida per la visita.  Al 

termine, trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento. 
 

 
 

2° giorno  sab. 29 ottobre 

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 in ristorante 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, 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

3° giorno  dom. 30 ottobre 
 

 
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 a Orvieto. Arrivo previsto in tarda 

serata. 

 

 

 

 

 

28-30 ottobre 2022 

Tr an i  ,   Mat er a ,   A lber obel lo  

La quota comprende: 
 Viaggio in bus gran turismo, incluso pedaggi, 

parcheggi e vitto e alloggio autista 

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Gioia del Colle 

 Tassa di soggiorno in hotel 

 Pasti come da programma 

 Acqua e Vino ai pasti 

 Intera giornata con guida a Matera e mezza 

giornata ad Alberobello e a Trani 

 Ingressi a Matera: Museo Casa Grotta e due chiese 

rupestri 

 Ingresso al Trullo Sovrano di Alberobello. 

 Auricolari 

 Accompagnatore Effegiviaggi 

 Assicurazione Annullamento/medico/bagaglio 
 

La quota non comprende: 
 Altri Ingressi, mance, extra personali. 

 Quota di partecipazione

€ 325,00 (min. 30 persone) 
 

Supplemento singola: € 45,00  - riduzione letto 

aggiunto bambini fino a 10 anni: € 60 

Iscrizioni con acconto di € 125,00  

entro il 10 settembre 2022 

Saldo entro il 15 ottobre 
 

proposto da 

 


