
 

  Gli amici del pullman di Marco 
 

www.ilpullmandimarco.it 
Organizzazione tecnica by caravantours rimini 

GITA AI SASSI DI MATERA 
TRANI, POLIGNANO, ALBEROBELLO 

7-10 ottobre 2023 

 
 
 
 PROGRAMMA: 
 
sabato 07-10: alle ore 01,00 ( LA NOTTE TRA VENERDI’ E SABATO) partenza da via Sacchetti a 
Vigevano e da Pavia via Pastrengo alle ore 02,00 (Pavia) per B; soste lungo il percorso e arrivo per il 
pranzo in hotel; al pomeriggio appuntamento con la guida per la visita di TRANI (famoso il Castello 
Svevo e la Cattedrale sul mare); rientro in hotel per la cena e il pernottamento; 
 
domenica 08-10: dopo colazione partenza MATERA e appuntamento con la guida per la visita dello 
storico centro denominato  I SASSI,  BARESANO E CAVEOSO patrimonio UNESCO; pranzo in hotel e 
distribuzione camere; nel pomeriggio, col pullman si raggiungerà il BELVEDERE dal quale scattare delle 
meravigliose fotografie godendo di una vista sui Sassi; tempo libero per le visite individuali  e cena in 
ristorante tipico (Ristorante Il Terrazzino Sui Sassi); pernottamento in hotel; 
 
lunedì 09-10: dopo colazione partenza per ALBEROBELLO e appuntamento con la guida per la visita 
del centro famoso per i tipici TRULLI; pranzo in ristorante; nel pomeriggio partenza con la guida per 
POLIGNANO A MARE antica città romana affacciata a strapiombo sul mare Adriatico; vista dell’antico 
centro storico che ha dato i natali a Mimmo Modugno; al termine rientro a Matera per il tardo 
pomeriggio; cena e pernottamento in hotel; 
 
martedì 10-10: dopo colazione partenza per il rientro previsto in serata; pranzo libero lungo il percorso. 
  

QUOTA A TESTA EURO  530,00 (supplemento singola euro 90,00) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  Bus g/t a/r (compreso passaggi autostradali, park Pensione completa 
hotel A Trani  o zona)  2 ½ pensioni hotel Matera (Nazionale Hotel ****)  cena in ristorante a Matera 
 pranzo in ristorante ad Alberobello  bevande ai pasti  guide come da programma  noleggio 
auricolari e assicurazione medica. 
 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno ove prevista da pagarsi in loco (al momento a 
Matera euro 4,00 ppnn), ingressi (previsti nelle visite al momento euro 10,00), extra personali. 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: RITA 3389525087 
 


