
  

Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 30 partecipanti) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi località.  
Quotazioni su richiesta.

Puglia e Matera in Pullman

PROGRAMMA “MAT” (6 giorni) 
1° giorno: VARESE - LECCO - MILANO - MANOPPELLO - VASTO (dintorni)
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per Manoppello percorrendo 
l’autostrada con soste lungo il percorso (pranzo libero in autogrill). Visita della Basilica 
del Volto Santo e proseguimento per Vasto (o dintorni). Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: VASTO (dintorni) - MATERA - PUGLIA CENTRALE
Prima colazione e partenza per Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità e Capitale 
Europea della Cultura nel 2019. Arrivo nella tarda mattinata, incontro con la guida e 
inizio della visita della città dei “Sassi”: grotte e rifugi scavati nella roccia e utilizzati 
come abitazioni fino a pochi decenni fa. Attraversando l’abitato rupestre, formato dai 
rioni (Sasso) Caveoso, (Sasso) Barisano e Civita, è possibile ammirare le numerosissime 
chiese rupestri, gli antichi forni, il sistema di canalizzazione e raccolta delle acque pio-
vane. Al termine, proseguimento verso la Puglia centrale. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.

3° giorno: ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - OSTUNI
Pensione completa. Visita guidata di Alberobello, caratteristico paesino delle Murge, fa-
moso per essere quasi interamente costituito da trulli. Simbolo della Puglia, i trulli di 
Alberobello sono annoverati dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Trasfe-
rimento a Locorotondo, centro della Valle d’Itria noto per la produzione di vino. Visita 
del piccolo ma ben conservato centro storico a pianta circolare, dominato nel suo punto 
più alto dalla chiesa madre di San Giorgio. Nel pomeriggio visita guidata di Ostuni, anel-
lo incantato di casette bianche, splendenti al caldo sole di Puglia. La “città bianca” offre 
suggestivi scorci panoramici e un centro storico guizzante di stradette, chiese e botteghe. 
In posizione dominante sorge la cattedrale dedicata all’Assunta.

4° giorno: BARI - TRANI - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Dopo la colazione partenza per Bari. Visita guidata della città, in particolare del borgo 
antico con il Castello Svevo, la Cattedrale del XII secolo e la Basilica di San Nicola, 
splendido esempio di arte romanica, nella cui cripta sono custodite le reliquie di San Ni-
cola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita di Trani, famosa per la Cattedrale 
sul Mare, uno dei maggiori esempi dello stile romanico-pugliese. Proseguimento per San 
Giovanni Rotondo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO 
Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata alle attività religiose e alla visita dei 
luoghi dove visse ed operò San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio partenza per la visita 
di Monte Sant’Angelo con il Santuario dedicato a San Michele. 

6° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - LORETO - MILANO - LECCO - VARESE
Prima colazione e partenza per Loreto. Visita del Santuario della Santa Casa e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo in tarda serata.  
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La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo. Sistemazio-
ne in alberghi 3 stelle sup/4 stelle in camere 
doppie con servizi. Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno. Bevande ai pasti (vino e ac-
qua minerale). Guide locali per le visite di Ma-
tera, Alberobello, Locorotondo, Ostuni, Bari e 
Trani. Assistenza spirituale e tecnica.
Assicurazione medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio. Materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:
La quota di iscrizione, il pranzo durante il viag-
gio di andata, le mance, gli ingressi (Casa Grot-
ta e 1 chiesa rupestre a Matera: attualmente € 5 
da pagare in loco), eventuali tasse di soggiorno 
da regolare direttamente, gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

  Quota iscrizione: € 35 

Supplementi: 
Camera singola  € 30 a notte
Posto garantito in 2° o 3° fila € 20 

Riduzioni: 
Bambini 2/12 anni non compiuti in camera 
con 2 adulti 20%

Documento richiesto:
Carta d’identità e passaporto validi.

Quota di partecipazione
 (minimo 30 partecipanti)

 E 790

Viaggio di 6 giorni 
in moderni e confortevoli 
Pullman

Punti di carico: 
VARESE
LECCO
MILANO

con possibilità di salita lungo 
il tragitto ai caselli dell’autostrada 
Milano - Bologna

PARTENZE (ven/dom):
MAT/1 20 - 25 Maggio
MAT/2 	 21 - 26 Ottobre

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com
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