
 

 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G.Marconi 110 – 0566.847011 

BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Autobus GT a disposizione per tutto il tour 
- Sistemazione in Hotel centrale 4 stelle a Matera - 2 notti 
- Visita guidata di Matera 
- Biglietto ingresso Casa Grotta 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti (acqua e vino) 
- Visita guidata di Alberobello e Locorotondo 
- Pranzo in ristorante Alberobello 
- Tassa di soggiorno 
- Assicurazione RCT, Assicurazione medica per ogni partecipante 
- Accompagnatore Agenzia  
 

“TRA TRULLI E SASSI” 
ALBEROBELLO E MATERA 

PERIODO DI VIAGGIO: Dal 3 AL 5 OTTOBRE 2021 - 3 GIORNI/2 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in Bus. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Matera nel primo pomeriggio. “Matera e’ un 
comune italiano della Basilicata di 60.550 abitanti. Matera e’ nota con gli appellativi Città dei Sassi e Città Sotterranea, e’conosciuta per gli 
storici rioni dei Sassi che Costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi del mondo. Escursione guidata tra i Sassi di Matera, alla scoperta 
della citta’ nascosta. Partendo da Piazza Vittorio Veneto si raggiunge Piazza Duomo e la sua Cattedrale. Dalla sommita’ della civita inizia la 
discesa nel Sasso Caveoso lungo un percorso panoramico che si snoda tra gradoni, piazzette e vicoli. Visita all’interno della Casa Grotta, 
arredata con mobili e attrezzi autentici. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel. 

Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Alberobello, una delle località più amate della Puglia. L’impressionante distesa di Trulli 
è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1996 e premiata con la bandiera arancione dal Touring Club italiana. Viuzze tortuose 
e piazzette caratteristiche s’intrecciano nei vari rioni. Pranzo tipico. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Locorotondo. Questo comune 
così chiamato richiama la caratteristica forma del suo centro storico, un insieme di piccole case bianche disposte su anelli concentrici. Al termine 
delle visite rientro in Hotel a Matera. Cena e pernottamento 

Prima colazione in Hotel. Si prosegue la visita guidata di Matera nel Sasso Barisano e tempo libero a disposizione nel centro storico. Pranzo in 
Hotel. Al termine partenza per il rientro 

GIORNO 
1 

GIORNO 
2 

GIORNO 
3 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro  395,00 per persona  
SUPPLEMENTO SINGOLA:  Euro  30,00 per persona 
Versamento Acconto Euro 200,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 3 Settembre 2021 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

VIAGGIANDO TRA “TRULLI E SASSI” 
ALBEROBELLO E MATERA 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
- Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da richiedere al 

momento della conferma della prenotazione. 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto  
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

INFO 

http://www.traveltoday.it/
http://www.traveltoday.it/

