
·Volo di andata e ritorno con piccolo bagaglio a mano tasse incluse
Bus in loco per tutto il giorno
Guida in loco
Assistente Monrepos viaggi per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-sanitaria , annullamento

Eventuali ingressi a musei,palazzi o edifici
Pasti e bevande
Mance
Extra in genere

Ritrovo dei partecipanti alle h 05.00 presso i banchi Easyjet, incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle
formalità e imbarco per il volo in partenza alle h 07.05 con arrivo a Bari alle h 08.45.
All’aeroporto ci attenderà il bus e la guida per iniziare la nostra giornata di visite.
Dall’aeroporto ci trasferiremo a MATERA dove la nostra guida ci parlerà delle bellezze naturalistiche e
culturali di quest’incredibile città scavata nella roccia. Passeggeremo tra le vie dei Sassi dichiarati
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, scoprendo i monumenti più suggestivi e gli angoli segreti fino ad
arrivare al Sasso Caveoso che deve il suo nome alla presenza di grotte  note come caveosus. Si tratta di una
delle zone di Matera più pittoresche, la quale, con le sue case che scendono a gradoni, ricorda la forma di un
antico anfiteatro greco; anche qui sono visibili alcune delle tipiche costruzioni ricavate direttamente dalla
roccia di tufo e ammassate l'una sopra l'altra.
Al termine della visita, tempo libero per il pranzo e lo shopping. 
Nel pomeriggio, verso le 15.30, trasferimento a BARI, dove avremo il tempo per una gradevole passeggiata
nel centro storico della parte vecchia della città. La guida ci accompagnerà tra le piazze, le antiche mura ed i
monumenti storici più importanti, alla scoperta del cuore delle tradizioni e della genuina autenticità del
capoluogo della Puglia. Termineremo la visita di fronte allo spettacolo del mare , la vera ricchezza di questa
città. Trasferimento in tempo utile  per il volo di rientro delle h 22.00 con arrivo a Malpensa alle h 23.35
Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 140,00
Minimo 25 persone

La QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

·Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

ATTENZIONE:  LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATO L’INTERO IMPORTO, NON RIMBORSABILE. SOLO IN CASO DI
MANCATO RAGGIUNGIMENTO PARTECIPANTI LA QUOTA VERRA’ RESTITUITA OPPURE, A DISCREZIONE DEL CLIENTE,
POTRA’ ESSERE TRAMUTATA IN UN BUONO VIAGGIO SPENDILE PER ALTRA DESTINAZIONE.

In fase di prenotazione è necessario indicare eventuali esigenze speciali quali per esempio: pasto per celiaci,
vegetariani, vegani; assistenza speciale per difficoltà di deambulazione o altro. La prenotazione sarà così soggetta a
riconferma a seguito della verifica con fornitore.
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