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GRUPPO AUSER  

MATERA & ALBEROBELLO 
 17aprile – 20 aprile  2018 

4 giorni/3 notti (con Volo) 

  

 
 

OPERATIVO VOLI: 

Bergamo ore 08:30 – Bari ore 10:00 

Bari ore 17:50 – Bergamo ore 19:25 
 

 
1° giorno ROVATO/BERGAMO/BARI  
Partenza la mattina con pullman da Rovato piazzale antistante scuole medie in via Solferino intorno alle ore 06:00 (da 
riconfermare) per l’Aeroporto di Bergamo. Volo per Bari.  
All’arrivo Incontro con il bus locale e con la guida. Inizio della visita guidata della nobile Bari, l’antico porto con 
l’Oriente e antica città bizantina. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio sistemazione in Hotel per la cena e il 
pernottamento. 
2° giorno ALBEROBELLO – OSTUNI  
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Alberobello, caratteristico paesino delle Murge, famoso per essere quasi 

interamente costituito da trulli, piccoli edifici di origine antica in pietra calcarea a base circolare o quadrangolare con 
copertura conica. I trulli di Alberobello sono il simbolo della Puglia e sono annoverati dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’antica cittadina di Ostuni, detta la “Città Bianca”, 
grazie alle caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un paesaggio di uliveti secolari digradanti verso il mare. 
Visita guidata. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
 
 
3° giorno MATERA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera, città anch’essa annoverata quale Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni 

fino a pochi decenni fa, sintesi storica della presenza umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino  
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ai giorni nostri. Pranzo in ristorante.  Proseguimento per Andria. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 

 
 

4° giorno TRANI 
Prima colazione. Partenza per Trani e visita guidata dell’ “Atene della Puglia”, così come viene definita grazie al suo 
ricco patrimonio artistico, il cui emblema è sicuramente la splendida cattedrale, testimonianza dello splendore della 
Trani Medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio volo di rientro. 
Arrivo a Bergamo e trasferimento in pullman a Rovato. 
 
NOTA: Prezzi calcolati con voli low cost. 

(20 POSTI  GARANTITI A QUESTA TARIFFA)   
Per le prenotazioni successive ai venti posti la tariffa volo e’ sempre da riconfermare 
 

QUOTA INDIVIDUALE – MINIMO 20 PAGANTI  € 620 

QUOTA INDIVIDUALE – MINIMO 30 PAGANTI  € 580 

QUOTE EXTRA:  
Supplemento camera singola: € 100 

Assicurazione annullamento facoltativa: € 25 (da stipulare alla prenotazione) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Trasferimento privato Rovato/Aeroporto/Rovato 
- Volo A/R da Bergamo; 
- Bagaglio a mano 10 Kg ,  imbarco prioritario; dimensioni  
- noleggio bus locale per tutti gli spostamenti indicati in programma 
- 3 notti in hotel 4* a Cisternino/Andria/dintorni,  
- camere doppie con servizi privati; 
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- trattamento di mezza pensione  
- 4 pranzi in ristorante, Bari, Alberobello e Matera menu tipico, Trani menu di pesce. 
- bevande ai pasti 
- visite guidate come da programma 
- assicurazione medico/bagaglio. 
 

 
 
 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Bagaglio da stiva 20 Kg (circa 40 Euro) 
- ingressi a musei o monumenti se non esplicitamente specificati 
- tassa di soggiorno, da pagare in loco 
- assicurazione annullamento (vedi quota extra, da stipulare al momento della prenotazione) 

- quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO: per i cittadini italiani carta d’identità. I cittadini stranieri sono tenuti a verificare con la 
propria ambasciata. 
 

 LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO IN AUSER ENTRO IL GIORNO: SABATO 17 MARZO 2018 

 LA QUOTA SI PAGA DIRETTAMENTE ALL’AGENZIA DESTINAZIONE SOLE 

 ACCONTO RICHIESTO: EURO 150 A PERSONE  (al momento dela prenotazione presentarsi con le carte 
d’identita’) 

 
PERSONE DI RIFERIMENTO: 
AUSER: Sig.ra Mariolina 3207823927 
            Sig.ra Milena     3331711996 
 
AGENZIA DESTINAZIONE SOLE (C/o Centro Commerciale Ipersimply): Sig.ra VALERIA 030/7721216 

 

 

 


