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Programma di 2 notti con visite ad Alberobello, Matera & Valsinni 
 

1°GIORNO: ALBEROBELLO – NOVA SIRI 

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT per Alberobello. Pranzo in Ristorante. L’impressionante distesa di trulli di 

Alberobello è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1996 e premiata con la Bandiera Arancione dal 

Touring Club Italiano in virtù dell’eccellente offerta ricettiva e dell’armonia architettonica. Viuzze tortuose e piazzette 

caratteristiche s’intrecciano nel Rione Monti, dove si distinguono i “trulli siamesi”, dall’originale copertura a due coni, 

la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. Da non perdere il Museo del Territorio, ospitato in un complesso di trulli 

comunicanti, e la Casa d’Amore, primo edificio nell’intera cittadina costruito con calce e malta. Tempo libero per 

immergersi in questa atmosfera fatata! Nel pomeriggio proseguimento per la sistemazione in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

2°GIORNO: MATERA 

Prima Colazione partenza per Matera ed intera giornata dedicata alla visita della Capitale Europea della Cultura 2019. 

Incontro con la guida e visita dei famosi Sassi. Non ci sono paragoni che tengano, a Matera, costruita sulla pietra e nella 

pietra sfidando le leggi dell’architettura e dell’urbanistica: un unicum, non solo in Italia, ma in tutta l’Europa occidentale. 

Lontani i tempi in cui, secondo una celebre espressione coniata da Togliatti, Matera era vergogna nazionale. Oggi quei 

sassi sono in gran parte recuperati, restaurati, tornati a nuova vita. Tempo libero per consumare il Pranzo al Sacco. Nel 

pomeriggio passeggiata libera e shopping tra i sassi. Cena e pernottamento in Hotel. 

3°GIORNO: VALSINNI – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per una passeggiata a Valsinni con possibilità di visitare il Borgo ed il Castello di Isabella 
Morra accompagnati dalla storia in musica dei Menestrelli (ingresso e visita non inclusi € 10,00 a persona). Pranzo in 
Hotel. Al termine partenza per il rientro alle proprie sedi di origine con arrivo in serata. 
 
 

Quota di partecipazione Euro 225,00 
Supplemento Singola € 20,00 a notte (Massimo 3 a pullman) 

 
 

La quota comprende: Pullman GT dal luogo di partenza fino al rientro – Soggiorno di 2 notti in Villaggio 4* a Nova Siri – 

Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti come indicato 

dal programma – Visita Guidata di ½ giornata a Matera – Auricolari durante la visita – Assicurazione Medico/Bagaglio – 

Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Mance – Ingressi a pagamento – Visita con i 

Menestrelli a Valsinni – Extra in genere e tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” – Polizza annullamento viaggio 

facoltativa € 20,00 

 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti  
Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 

 

30 

Settembre 

2 Ottobre 
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