
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 
 

- Traversata in traghetto Cagliari/Napoli/Cagliari, con sistemazione 
in cabine doppie interne di 1^ classe; 

- Pullman G.T. al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio, 
con itinerario come da programma; 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie tutte dotate di 
servizi privati ed ogni altro confort; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al 
pranzo del 7° giorno; 

- Colazione a buffet dolce e salato; 
- Pranzi in ristorante nei luoghi di visita incluso di antipasto; 

- Bevande durante i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua; 
- Servizio guida come indicato nel programma di viaggio; 

- Visite ed escursioni come da programma; 
- Pranzo tipico in ristorante a Matera; 

- Polizza assicurativa Europ Assistance, per tutti i partecipanti al 
viaggio, assistenza medica, bagaglio, rientro anticipato, rimborso 

spese mediche; 
- Accompagnatore di agenzia 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

- Ingressi ai luoghi di visita, tassa di soggiorno che dovrà essere 
pagata in contanti in hotel, camere singole in nave e in hotel, e tutto 
quanto non chiaramente indicato e specificato nella voce La Quota 

Comprende. 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI : 
Supplemento camera singola €. 110,00 

 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 

mantenendo invariate visite e servizi. 

DAL 24 APRILE  AL 1° MAGGIO 
 

Viaggio di 08 giorni 
 

Tour Puglia & Sassi di Matera da Cagliari 

1° GIORNO - mercoledì 24 aprile:  
Partenza da Cagliari. Ore 17.30 imbarco, e ore 19.00 partenza traghetto per Napoli. 

Cena libera e pernottamento a bordo in cabine di 1st classe. 

2° GIORNO - giovedì 25 aprile:  
Ore 08:00 arrivo al porto di Napoli e partenza per Castel del Monte e visita libera del 
Castello, sito Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’UNESCO Pranzo in ristorante. In 

serata proseguimento per l’hotel, cena e per-nottamento. 

3° GIORNO - venerdì 26 aprile:  
Prima colazione in albergo e giornata dedicata alla visita di Bari Vecchia, della Basilica 
di San Nicola, del castello normanno-svevo e di Bari sotterranea. Pranzo in ristorante, 

in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida intera giornata. 

4° GIORNO - sabato 27 aprile:  
Prima colazione in hotel, partenza per Alberobello, “la città dei Trulli” diventato 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio 
proseguimento per Castellana Grotte e visita guidata alle Grotte di Castellana scavate 
nel corso di un antico fiume sotterraneo. Finita la visita delle Grotte resto della serata 
disposizione per la visita e passeggiata del centro di Castellana. In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento. Guida mezza giornata. 

5° GIORNO - domenica 28 aprile:  
Prima colazione in albergo e partenza per Lecce, incontro con la guida e visita della 

città, Pranzo in ristorante, in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO - lunedì 29 aprile:  
Prima colazione in hotel, partenza per Matera, “La città dei Sassi”, delle grotte scavate 

nella roccia naturale di Matera, in cui hanno abitato i materani fino al secolo scorso. 
Visita al centro storico, diviso in due zone, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano, che 

sono a loro volta separati dal torrente Gravina. La visita ai Sassi è estremamente 
affascinante in quanto ci si ritrova in uno luogo senza tempo, con le facciate dei Sassi 

bianche e candide viuzze scavate nella roccia. 

7° GIORNO - martedì 30 aprile:  
Prima colazione in albergo e partenza per Napoli. Pranzo in ristorante (zona porto). 
Visita libera delle zone limitrofe al porto. Ore 17.30 imbarco e ore 19.00 partenza 

traghetto per Cagliari. Cena libera e pernottamento a bordo. 

8° GIORNO - mercoledì 1° maggio:  
Ore 8.00 arrivo al porto di Cagliari, rientro e fine dei nostri servizi 

 

 

 


