
 

     

  

Tour della Puglia con Matera 
Alla scoperta delle bellezze storico-culturali e gastronomiche della regione 

Cultura 

Tour della Puglia con 
Matera 

28.05 – 24.06 2022 

OPPURE 
11.06 – 18.06 2022 

OPPURE 
03.09 – 10.09 2022 

 
 
Prezzo maggio: 815 € 
Prezzo giugno: 835 € 
Prezzo settembre: 895 € 
Supp. Singola: 215 €  
 PARTENZA DA:  

• VICENZA – PADOVA – 
ROVIGO  

• FERRARA – BOLOGNA  

 

1° giorno: Torre Canne  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata al Villaggio Le Dune 4* di Torre 
Canne in una zona di notevole interesse storico-culturale e ambientale. Sistemazione nelle camere e cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Alberobello   
Pensione completa in Hotel. Nel pomeriggio escursione ad Alberobello la capitale dei Trulli: il centro storico è integralmente costituito da questi 
particolari edifici di forma piramidale che lo rendono unico al mondo. I trulli sono un esempio unico di costruzione antica che sopravvive ed è utilizzata 
ancora oggi. Visitare la stupenda Alberobello è come fare un viaggio in un paese senza tempo. Al termine rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. Serate danzanti con animazione in villaggio tutte le sere. 
 
3° giorno: Bari   
Pensione completa in Hotel. Mattinata libera per passeggiar e godersi il sole ed il mare della Puglia! Nel pomeriggio visita guidata di Bari: capoluogo 
della Puglia dai mille volti da scoprire. È una scoperta affascinante quella della città di Bari, e dei suoi due volti, l’elegante quartiere murattiano e 
l’ipnotica Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico. Al termine rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento…e tanto divertimento. 
 
4° giorno: Matera “la Città dei Sassi” 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di intera giornata a Matera: è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce 
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta 
dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. Matera è la Città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte 
naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono 
il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. I Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  Pranzo in ristorante a Matera. Nel tardo pomeriggio rientro 
in villaggio per la cena ed il pernottamento. 
 
 

Minimo 25 persone 

DURATA: 8 giorni 



 

    

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in Villaggio 4* / Trattamento di pensione completa con bevande incluse / Drink di benvenuto / Cena 
tipica settimanale / Visite guidate come da programma / Utilizzo piscina e delle attrezzature della struttura / Animazione con attività diurne e serali,  
spettacoli, cabaret, balli tutte le sere / Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini) / Pranzo del 1° giorno preparato dal gruppo organizzatore / 
Pranzo in ristorante a Matera / Servizio bus navetta gratuito per le cure termali / Accompagnatore / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura 

5° giorno: Grotte Castellana  
Prima colazione in Hotel. Nel pomeriggio escursione alle Grotte di Castellana: un complesso di cavità sotterranee di origine carsica, di notevole 
interesse turistico, tra i più belli e spettacolari d’Italia. Un’imperdibile occasione per ammirare uno dei luoghi naturali più sorprendenti di una Puglia 
meravigliosa. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio di relax in villaggio. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Ostuni   
Pensione completa in Hotel. Pomeriggio alla scoperta di Ostuni: la Città Bianca fra gli ulivi e il mare. Ostuni è la città più luminosa del brindisino. Non 
perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta al sole, ma la bomboniera risplende di luce propria, grazie alla candida calce che 
riveste gli edifici del suo centro storico, una rarità, questa, attestata fin dal Medioevo, Ed è sicuramente questo suo aspetto candido che dà il 
benvenuto al visitatore e la rende indimenticabile ai suoi occhi. Al termine rientro in villaggio, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Relax  
Pensione completa in villaggio. Intera giornata dedicata al relax in villaggio.  
 
8° giorno: Rientro  
Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Cestino per il pranzo preparato dall’Hotel. Rientro previsto in serata. 
 

Tour della Puglia con 
Matera 

 28.05 – 24.06 2022 

OPPURE 
11.06 – 18.06 2022 

OPPURE 
03.09 – 10.09 2022 

 

Prezzo maggio: 815 € 
Prezzo giugno: 835 € 
Prezzo settembre: 895 € 
Supp. Singola: 215 €  
 PARTENZA DA:  

• VICENZA – PADOVA – 
ROVIGO  

• FERRARA – BOLOGNA  

 Minimo 25 persone 

DURATA: 8 giorni 


