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Carnevale di Putignano, Matera e Alberobello 
dal 23 al 26 febbraio 2019 

4 giorni / 3 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno | 23 Febbraio: Bari Aeroporto – Matera  
Arrivo in Puglia alle 9.05 a Bari Aeroporto. Partenza per Matera capitale della Cultura 2019.  
Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti 
umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina 
straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. Dalla civiltà rupestre a 
quelle di matrice bizantina ed orientale, all’avvento dei Normanni, il sistematico tentativo di riduzione 
della città rupestre alle regole della cultura della città europea: dal romanico, al rinascimento, al barocco, gli 
ultimi otto secoli di costruzione e rifinitura della città hanno tentato di plasmare, vincere le naturali 
resistenze del preesistente habitat rupestre, determinando architetture e sistemazioni urbane di particolare 
qualità ed originalità. Nel tardo pomeriggio partenza per la sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 
2° giorno | 24 Febbraio: CARNEVALE DI PUTIGNANO  
Prima colazione in hotel – Partenza per Putignano e partecipazione al famoso carnevale pugliese con le 
sfilate dei carri allegorici. Pranzo libero. In serata partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno| 25 Febbraio: Le Grotte di Castellana e i borghi più belli d’Italia CISTERNINO – ALBEROBELLO 
Prima colazione in hotel. Partenza in Valle d’Itria: ingresso e visita con guida delle Grotte di Castellana. 
Proseguimento per la visita con guida di Cisternino (tra i borghi più belli d’Italia) con il caratteristico ed 
unico centro storico. Nel pomeriggio partenza per Alberobello e visita guidata alla fiabesca capitale dei 
trulli. Il percorso continua con la visita al centro storico rione “Aia Piccola”, costituito da circa 400 trulli, per 
la maggior parte ancora utilizzati come abitazioni. Il nome "aia", richiama un ampio spiazzo che in passato 
era utilizzato per la battitura del grano. Proseguendo si giunge a “Casa D’Amore”. Monumento dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità, fu eretta immediatamente dopo l'emissione del regio decreto con il quale 
si liberava Alberobello dal vassallaggio feudale. Rappresenta la prima casa costruita con l'utilizzo di malta e 
senza la classica forma a trullo, che era imposta dai Conti Acquaviva di Conversano fino alla fine del XVIII 
secolo. La visita termina nel centro storico rione "Monti". In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° giorno | 26 Febbraio: Trani – Castel del Monte – Bari Prima colazione in hotel, partenza per Trani 
con la sua spettacolare Cattedrale sul mare. Proseguimento per la visita con guida di Castel del Monte. 
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Termineremo la visita con guida della città di Bari e dei maggiori monumenti. Trasferimento in Aeroporto 
con arrivo per le 18.15 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Volo aereo A/R in classe economica incluso un bagaglio a mano 

 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati dotate di tutti i comforts;  

 Prima colazione a buffet;  

 Bus GT per i trasferimenti aeroportuali e per il tour come da programma;  

 Nostro accompagnatore per tutto il tour;  

 Trattamento di Mezza Pensione;  

 Visite con ottime guide abilitate il 1, 2 e 4 giorno;  

 Bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) per tutti i pasti del programma;  
 Ingresso e degustazione di olio extravergine di Oliva in Frantoio;  

 Ingresso Museo del Vino e degustazione di Vini Tipici;  

 Ingresso alle grotte di Castellana con visita 1 ora parziale;  

 Ingresso a Matera Chiesa Rupestre e Casa Grotta;  

 Ingresso Castel del Monte e shuttle;  

 Tasse e Iva.  
 
La quota non comprende: 

 I pranzi non citati nel programma 
 Tasse di soggiorno e mance 
 Ingressi non specificati 
 Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende” 

 
Operativo Voli 
Partenza 23/02 Venezia 07:40 Arrivo Bari 09:05 | Ritorno 26/02 Bari 20:15 Venezia 21:40 

 
La Compagnia di Volo consente 1 Bagaglio a mano  
Dimensioni massime 56x45x25 cm, comprese maniglie 
e ruote. I bagagli a mano devono essere sistemati nei 
vani portabagagli o, se sono sufficientemente piccoli, 
sotto il sedile di fronte.  
 
E 1 Bagaglio da 15 kg in stiva con supplemento di € 
30,00 

 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA* € 355,00 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 75,00 

 
NB: l’ordine delle visite può essere cambiato per motivi di ordine tecnico. 

 
ULTIMI POSTI 

 
LE VISITE SARANNO EFFETTUATE DOVE POSSIBILE CON L’AUSILIO DEGLI AURICOLARI 

* PER GRUPPO DI 25 PARTECIPANTI 
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