
VIAGGIO IN PUGLIA E MATERA    

4 giorni – da giovedì 27/9 a domenica 30/9/2018 

“DAL MARE AI SASSI” - Quest’anno vi propongo 

un interessante itinerario per conoscere alcune 

tra le più belle località della Puglia  e la città di 

Matera, Patrimonio dell’Umanità. Matera è un luogo 

straordinario, nessun’altra città d’Italia è in grado di 

offrire uno scenario così vivido dell’antica civiltà 

contadina, nessuna descrizione può essere sufficiente a preparare il visitatore allo 

spettacolo della città di tufo. Alle prime ombre della sera i suoi famosi “sassi” si tingono di 

magia, un labirinto di case illuminate come un presepe. Uno spettacolo fantastico! 

Occorrono “buone gambe” e scarpe comode. 

PROGRAMMA (orari e compagnia aerea saranno confermati più avanti) 

1 giorno: MILANO / BARI / BISCEGLIE – km 21 + km 44 

  Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con pullman privato in aeroporto. Viaggio aereo per Bari 

con volo Alitalia da Linate delle  ore 10.15 oppure da Orio con Ryan Air delle ore 11.15. (solo 

bagaglio a mano)  
Arrivo a Bari. Trasferimento in pullman privato nel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita guidata di Bari vecchia, suggestivo dedalo di vicoli stretti e irregolari, e della Basilica di San 

Nicola, emblema della città. Al termine trasferimento a Bisceglie e sistemazione nell’hotel Salsello 

**** stelle , direttamente sul mare.  Cena  e pernottamento. 

2 giorno: BISCEGLIE / TRANI / ALTAMURA / MATERA - km 12 + km 34 + km 70 

Dopo la prima colazione, trasferimento a Trani e visita della bellissima Cattedrale, quindi 

proseguimento per Castel del Monte e visita del Castello Svevo di Federico II, il monumento più 

celebre e misterioso di tutta la Puglia.  Pranzo in agriturismo.  Al termine, proseguimento per la 

città di Matera con sosta al Belvedere Timone per la vista d’insieme della città dei Sassi. 

Sistemazione nell’ hotel  Italia *** stelle sup., cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 

L’albergo è un po’ vecchio stile ma si trova in ottima posizione centrale a ridosso dei Sassi e 

consente di muoversi a piedi ovunque. 

3 giorno:  MATERA 

Intera mattinata dedicata alla visita guidata della città,iniziando dal Sasso Caveoso ,la parte più 

antica con le sue chiese rupestri. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci porteremo fuori città con il 

pullman per visitare un luogo molto particolare: “La Cripta del Peccato Originale”, nota per i suoi 

affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo come la Cappella Sistina del rupestre. La Cripta si trova a 

poca distanza dalla città e si raggiunge tramite un percorso a piedi tra gli ulivi di circa 700 mt.  

Dopo la visita, rientro a Matera, cena e pernottamento. 

4 giorno: MATERA / POLIGNANO A MARE / BARI / MILANO – km 100 + km 52 

 Dopo la 1 colazione e il carico bagagli, completeremo la visita della città con una passeggiata 

guidata attraverso il Sasso Barisano. Alle ore 11 trasferimento in pullman a Polignano a Mare , 

bella cittadina abbarbicata su un promontorio roccioso, famosa perché diede i natali a “Mister 

volare” Domenico Modugno. Pranzo in ristorante sul mare e passeggiata nel borgo. Dopo il 

pranzo, trasferimento all’aeroporto di Bari e partenza con volo  Easy Jet alle ore 17.20 con arrivo 

alle 18.55 a Malpensa oppure Ryan Air delle ore 17.50 con arrivo alle 19.25 ad Orio. Transfer con 

pullman privato a Buccinasco. 



 

COSTI PREVISTI:  (base 48/50 partecipanti) : €  490,00 (quota agenzia ) + € 60 

(quota in contanti) – tot. € 550 

I COSTI SONO SOGGETTI A RICONFERMA 

La quota agenzia comprende: 

• Viaggio a/r in aereo, tasse aeroportuali incluse  – solo bagaglio a mano; 

• Noleggio pullman a disposizione come da programma, incluso: iva, vitto/alloggio autista,  

parcheggi  

• Tre pernottamenti in camera doppia: Hotel Salsello a Bisceglie e Hotel Italia a Matera, con 

trattamento in mezza pensione comprese le bevande (acqua minerale, vino della casa); 

• pranzo del 30/9, menù a base di pesce a Polignano al mare (inclusi acqua min. e vino)  

•  tassa di soggiorno a Matera 

•  assicurazione medico bagaglio/annullamento 

La quota in contanti  comprende: 

 Transfer da/per Buccinasco – Aeroporto in pullman privato. 

 pranzo in agriturismo del 28/9 (bevande comprese) 

 le guide  

 tutti gli ingressi ai monumenti e ai siti 

 mancia autista. 

Costi extra: 

 Supplemento singola € 55,00 

 Pranzi liberi del 27/9 e del 29/9. 

Iscrizioni:  

 ENTRO IL 15/12 raccolta adesioni e formazione della lista + eventuale lista di attesa 

 ENTRO IL 9/1/2018 – conferma con versamento di € 150 a persona con assegno intestato a      

La Mirage 

POSTI DISPONIBILI: 50 

 

Viaggio ideato e organizzato dalla socia Loredana (3277337932) 

Supporto tecnico di:  LA MIRAGE  -  VIAGGI & TURISMO – Via Pier della Francesca,- 

20154 MILANO Tel. 0233614558 – lamirage@libero.it -  

 


