
Dal 9 all’11 luglio 2021 
 

9 luglio  BOLOGNA - BARI - ALTAMURA - MATERA 

Partenza dall’aeroporto di Bologna alle ore 10.25 e arrivo all’aeroporto di Bari con volo  

n. FR4327. Incontro con l’autista e trasferimento in pullman GT ad Altamura, la cittadina 

pugliese famosa per il suo pane DOP. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio, incontro con la 

guida e visita del caratteristico centro storico. Al termine, trasferimento in pullman a Matera, 

check-in nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

 

10 luglio MATERA 

 Prima colazione in hotel e incontro con la guida, che ci porterà alla scoperta dei celeberrimi 

sassi, la parte antica della città dove gli edifici si alternano a caverne nella roccia. Pranzo in 

ristorante. Al pomeriggio la visita prosegue con la visita di una Casa Grotta, antica abitazione 

tipicamente arredata con i mobili e gli attrezzi autentici del periodo in cui era abitata. Al 

termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

11 luglio MATERA - ALBEROBELLO - BARI - BOLOGNA 

 Prima colazione in hotel e check-out. Partenza in pullman alla volta di Alberobello, con sosta 

lungo il percorso per la visita guidata delle Chiese rupestri, edifici religiosi interamente scavati 

nel tufo. Arrivo ad Alberobello e pranzo in ristorante. Al pomeriggio, incontro con la guida 

per una passeggiata alla scoperta del paese dei trulli. In serata, trasferimento in pullman a Bari 

e partenza con il volo FR4316 delle 23.35, con arrivo a Bologna alle ore 00.50. 

La quota comprende: Volo diretto Ryanair a/r, priorità d’imbarco e 

posto assegnato - Trasferimenti in pullman GT come da programma - 

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Pranzo 

del 1°, 2° e 3° giorno in ristorante con menù fisso (3 portate, bevande 

incluse) - Servizio guida ad Altamura, Matera e Alberobello - Ingressi 

ai siti menzionati -  Polizza sanitaria e annullamento - 

Accompagnatore Bazaar Viaggi 
  

Non comprende: La cena del 3° giorno - Ingressi ai siti non 

menzionati - Extra personali - Quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende” 

Quota di partecipazione 

€ 595,00 
Supplemento camera singola € 65 

Acconto alla prenotazione € 200  
Saldo entro il giorno 18 giugno 2021  

         Info e prenotazioni:                BAZAAR VIAGGI 
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it  

 

Il gruppo verrà confermato al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti 
 

È obbligatorio l’uso della mascherina a copertura naso e bocca anche all’aperto 
L’ordine e la modalità delle visite potrà subire variazioni senza preavviso in base alla situazione Coronavirus 


