
 

GITA PUGLIA - MATERA 
Dal 21 al 25 Aprile 2018 

 
Sabato 21.04.2018 

Vicenza – Barletta:  Km 770 

Ritrovo partecipanti: Albera ore 05.40, chiesa Maddalene ore 05.50  

Ore 6,00 Sistemazione e partenza in pullman granturismo da Maddalene Vecchie Vicenza, via autostrada in 
direzione Ancona, sosta in autostrada lungo il percorso, ore 13.00 circa pranzo ristorante riservato lungo 
il percorso.  

 Nel pomeriggio proseguimento in direzione Barletta, arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle, cena e 
pernottamento. 

 
  Domenica 22.04.2018 

Castel del Monte - Cattedrale di Trani - Barletta: 
 Prima colazione e partenza per Castel del Monte per la visita del castello ottagonale, capolavoro unico 

dell’architettura mediovale, che riflette l’umanesimo del suo fondatore: Federico II di Svevia. 
 Quindi proseguimento per Trani, cittadina sulla costa pugliese con pranzo in ristorante. 
 Pomeriggio, visita della Cattedrale di Trani, che con la sua maestosità è la più alta espressione dello stile 

romanico pugliese. 
 Ritorno a Barletta dove si potrà ammirare il suo Castello Svevo e tempo a disposizione, cena e 

pernottamento in hotel a Barletta.  
 

Lunedì 23.04.2018  

Grotte di Castellana - Alberobello 
  Prima colazione in hotel, partenza con bagagli in pullman per le Grotte di Castellana. 
 Ingresso e visita alle famose grotte pugliesi, trasferimento ad Alberobello con pranzo in tipico ristorante. 

Pomeriggio tempo a disposizione, per la visita libera a Alberobello con i suoi famosi Trulli.  
 Al termine rientro a Barletta, cena e pernottamento in hotel. 

 
Martedì 24.04.2018 

Matera 
 Prima colazione in hotel e visita guidata di Matera, famosa per i suoi sassi e capitale europea della 

cultura 2019. 
 Pranzo in ristorante, pomeriggio libero a disposizione per visite. 
 Al termine rientro a Barletta, cena e pernottamento in hotel 
 

Mercoledì 25.04.2018 
Barletta-Vicenza Km 840  

Prima colazione in hotel carico dei bagagli in pullman e partenza per il viaggio di ritorno.        
Pranzo in ottimo ristorante riservato lungo il percorso, al termine del quale si prosegue per il viaggio di 
ritorno e arrivo in serata a Vicenza. 

 
Prenotazione nominativa:  Fino ad esaurimento posti pullman 
 
 
 Apertura sede ogni  martedì ore 20,30 – 22,00  
 
Informazioni prenotazioni: Varo Umberto cell. 331 – 10 597 16. 
 



 

La quota comprende: 
- ristori allestiti dal Marathon durante le varie soste. 
- viaggio in pullman granturismo. 
- sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con bagno o doccia. 
- pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del quinto giorno. 
- ai pasti  ¼ vino e ½ minerale inclusi. 
- visite come da programma con guida locale autorizzata. 
- tutte le escursioni come da programma senza supplementi. 
- ingressi a pagamento  
- assicurazione medica e bagaglio. 

La quota non comprende: 
- mance e spese personali. 
- quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

 
IMPORTANTE !!!!!!! 

 
Vi preghiamo di verificare prima della partenza di essere in possesso del documento di identità e di 

controllarne la scadenza.  
 

 
 


