
 
ORGANIZZA PER SOCI E SIMPATIZZANTI DE: 

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – SAN GILLIO    E 
SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 

Dal 3 maggio al 7 maggio 2019 
MATERA    E   PUGLIA 

 

 
Voli di linea low cost Ryanair: 
venerdì 3 maggio TORINO/BARI 18.20-20.00         martedì 7 maggio BRINDISI/TORINO 19:45 – 21:30 

itinerario: 
3/5 volo Torino-Bari/pernottamento ANDRIA km. 50 circa 

Arrivo in aeroporto Bari, partenza per il primo pernottamento in zona Andria. 
4/5 ANDRIA - CASTEL DEL MONTE – ALTAMURA - MATERA km.90 circa  

Prima colazione in hotel. Dopo una breve sosta nel centro di Andria si proseguirà per la visita di Castel del Monte, risalente 
al 1250 dall’architettura di pianta ottagonale e ricco di significati simbolici. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio 
visita guidata di Altamura il cui centro sorge tra le sue mura megalitiche del ‘500 (che diedero il nome alla città: Alte-Mura).Il 
territorio dolce e ricco ha favorito, nel tempo, lo sviluppo di un'agricoltura florida, in particolare dedita alla coltivazione dei 
cereali, accanto alla quale si è sviluppata l'industria di trasformazione del grano, con la produzione di diversi tipi di semole 
e farine. Al termine proseguimento per Matera, cena e pernottamento. 

5/5 MATERA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Matera, capitale Mondiale della Cultura per il 2019. Visita dei 
famosi Sassi: grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa. Si visiterà inoltre la Cripta 
del Peccato Originale definita come la “Cappella Sistina” della pittura rupestre. Pranzo e cena tipici inclusi. Passeggiata 
serale prima del rientro in hotel per il pernottamento. 

6/5 MATERA – ALBEROBELLO – OSTUNI - OTRANTO km. 230 circa 
Prima colazione in hotel e pranzo in corso di escursione. Partenza Alberobello, caratteristico paesino delle Murge famoso 
per i suoi Trulli, ormai simbolo della Puglia, patrimonio Unesco. Proseguimento per Ostuni, detta la “Città Bianca” per le 
caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un paesaggio di uliveti secolari digradanti verso il mare. In serata si 
raggiungerà Otranto per cena e pernottamento con possibilità di passeggiata individuale serale. 

7/5 OTRANTO – LECCE / volo Brindisi-Torino km. 95 circa 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Otranto, la città situata più ad est di tutto lo stivale, con il suo centro storico 
protetto dalle mura ed il suo Castello Aragonese. Pranzo in corso di escursione. Lecce, considerata per il suo splendido 
barocco la “Firenze del sud” sarà la nostra ultima tappa prima della partenza dall’aeroporto di Brindisi con il volo delle 
19.45. Arrivo previsto a Caselle ore 21.30. 

Quota a persona euro 699 (minimo 25 partecipanti) 
• la  q u o t a  c o m p r e n d e :  

•  Volo aereo in cat. economica, 1 bagaglio a mano incluso kg. 10 

• N. 4 pernottamenti (1 nt Andria/ 2 nt Matera centro/ 1 nt Otranto)  

• Guida autorizzata per l’intero periodo 

• Bus GT per tutti gli spostamenti 

• Pasti incluse bevande dalla colazione del 2 giorno al pranzo dell’ultimo 

• Tassa di soggiorno 

• Ticket ingressi nei siti indicati nel programma 

• Assicurazione medico/bagaglio 
 
                    Esclusi e facoltativi: 

• Cena del primo ed ultimo giorno  

• Assicurazione annullamento viaggio euro 25 a persona 

• Bagaglio in stiva kg.15 

 

PER ISCRIZIONI – ENTRO IL 26 FEBBRAIO – CON ACCONTO DI € 200,00   - RIVOLGERSI A: 
FAUDINO ALDA cell. 377 5065402 -- OPPURE MUTUO SOCCORSO – CULTRERA GIUSEPPE 392 3834448 


