
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza per il 
Cilento.  Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill e per  il pranzo libero in 
grill.  Nel pomeriggio escursione con guida ad ALBEROBELLO, pittoresco centro agricolo 
delle Murge famoso per i “Trulli” che ne costituiscono il caratteristico motivo architettonico; 
sono costruzioni cilindriche di schegge di calcare (chianchiarelle), sovrapposte a secco, 
terminanti a cupola conica formata da anelli concentrici di pietre. In serata trasferimento  in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO : Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’escursione a Matera . Al 
mattino visita dell’altopiano della Murgia materana, da cui si ha una splendida vista sui 
sassi della città. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita con guida di Matera, la 
città che consta di parti di varie epoche: quella più antica, dei Sassi congiunti, dallo 
sperone della Civita, con il Duomo; la parte medievale-rinascimentale lungo "il Piano", ai 
bordi dei Sassi; alla fine, la città nuova con rioni molto eleganti realizzati dai più noti 
architetti italiani. Moltissime sono le chiese materane dal XIII secolo al XIX, con un gruppo 
più nutrito barocco. S. Giovanni, S. Domenico e il Duomo sono le più antiche. Al termine 
rientro in hotel. Cenone di fine anno con musica per festeggiare il nuovo anno . 
Pernottamento. 
 

3°GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Bari e visita guidata del capoluogo 
pugliese, seconda città continentale del meridione, il cui centro storico si protrae come una 
penisola verso il mare con i suoi quartieri assiepati di stradine che chiudono al loro interno 
due gioielli d’arte: la Cattedrale, solenne e mirabile nel suo interno e la Basilica di San 
Nicola, simbolo della città, di millenaria presenza con il suo bagaglio di opere d’arte. 
Pranzo libero .Nel primo pomeriggio intorno alle 14:00 partenza per il viaggio di rientro con 
soste in grill , arrivo previsto in tarda serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 360 
 
Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel 3 / 4 stelle– trattamento di mezza pensione in 
hotel con Cenone la seconda sera – bevande a tutti i pasti – guida per tutte le visite 
programmate nel tour – Pranzo in ristorante a Matera del 2° giorno  - assicurazione  
 
Supplemento camera singola € 60,00             Acconto all’atto dell’iscrizione € 100,00 
 
ORG. TEC. Ciro di Santini viaggi e turismo snc 


