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Dall’08 all’11 Maggio 2017 

  

1° giorno – IMOLA / BOLOGNA / BARI / ALTAMURA / MATERA 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Imola alle ore 07.00 presso il parcheggio nuovo di Via Tiro a Segno e partenza alle h. 
07.15 con pullman G.T. per il trasferimento all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.     Partenza alle h. 10.25 con 
volo Ryanair diretto a Bari, con arrivo previsto alle h. 11.40.     All’arrivo trasferimento in pullman riservato per Altamura. 
Pranzo in ristorante.    Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita  del piccolo ma affascinante centro di 
Altamura. 
Ad Altamura sono stati ritrovati diversi resti precedenti all’epoca Romana. Furono poi i 
Saraceni a stabilirsi in questa zona occupando diversi villaggi.  Nel 1232 l’Imperatore 
Federico II di Svevia decise di unire l’intero abitato e in quel periodo si iniziò anche  la 
costruzione della Cattedrale.     Nel corso del Medioevo, con la crescita della città, 
Altamura divenne un feudo di diverse famiglie nobili, tra cui gli Orsini Del Balzo e i 
Farnese.      Dal 1648, Altamura venne coinvolta nella rivoluzione di Masaniello e aderì 
alla Repubblica Napoletana.      Un secolo più tardi, Carlo VII di Napoli vi fondò  una Università che, nonostante molte 
difficoltà di affermazione, venne riconosciuta come la prima dell’Italia Meridionale.     Questa zona interna della Puglia, ai 
confini con la Basilicata e Matera, è quella dell’Altopiano delle Murge. Tipico è il  pane di Altamura, un prodotto “DOP”  
la cui forma vanta antiche origini greche. 
Al termine della visita proseguimento per Matera.      Arrivo in hotel.       Assegnazione delle camere riservate.       Cena 
e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno -  Visita ai Sassi di MATERA                        
Prima colazione in hotel.       Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita 
della “Città dei Sassi” a piedi: Dal 1995 sono stati riconosciuti dall’UNESCO come 
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità”.     Così denominati, i Sassi sono le antiche 
abitazioni di Matera ricavate scavando la tenera roccia di calcarenite e ,da secoli, hanno 
costituito l'agglomerato urbano , divenutone oggi il centro storico.     Hanno la forma di 
due mezzi coni in cui nella parte più alta al centro domina la Cattedrale del 1200.    
Forse per la loro conformazione o per l'evoluzione urbanistica perfettamente integrata 
con la natura, i famosi Sassi hanno con gli anni mantenuto un aspetto differente da altri 
centri storici. 
Una volta entrati nella città vecchia si ha la reale percezione di questi luoghi, quasi fatati. La sensazione di tornare 
indietro nel tempo, di immergersi in un paesaggio nuovo, come già conosciuto.     Si dividono in tre zone principali: 
il Sasso Barisano a Nord, il Sasso Caveoso a Sud, la Civita nella parte Centrale. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. Al termine  
rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.                 
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3° giorno – MATERA / ALBEROBELLO / LOCO ROTONDO / MATERA  
Prima colazione in hotel.      Partenza in pullman alla volta di Alberobello.      Incontro con la guida e visita guidata di 

questo suggestivo e particolare centro storico.        
I trulli,  principale simbolo della regione,  sono antichissime abitazioni dalla forma 
conica risalenti presumibilmente al XVII secolo. I meglio conservati si trovano nel 
comune di Alberobello, denominata la "città dei Trulli" e, protetta dall'UNESCO.   
Ad oggi continuano ad essere al centro di numerosi dibattiti e studi per la loro 
architettura e per lo scopo che fu all’origine della loro  costruzione.  
Pranzo in ristorante.         Nel primo pomeriggio proseguimento in pullman e breve 
visita della candida Locorotondo, inserita nell’albo dei Borghi Più Belli d’Italia, 
nonché insignita della Bandiera Arancione. Tempo a disposizione permettendo 
faremo sosta lungo il percorso di rientro per una breve passeggiata nel gradevole centro storico di Martina Franca. 
Il centro storico di Martina Franca è completamento caratterizzato dallo stile barocco.      Particolare è la chiesa di 
San Martino,  e piacevole è passeggiare tra le stradine e i vicoli del centro, per ammmirarne i palazzi  
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Matera.      Cena e pernottamento in Hotel 

 

4° giorno – MATERA / BARI / BOLOGNA / IMOLA 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman alla volta della  “Cripta del Peccato Originale” :  visita con audioguida. 
A pochi chilometri da Matera, la Cripta rappresenta una delle testimonianze più 
significative della pittura altomedievale dell’area mediterranea.       Per il valore 
teologico e artistico del compendio pittorico, la chiesa-grotta è stata definita “la 
Cappella Sistina” della pittura parietale rupestre.      Il riferimento al “Peccato 
originale” deriva da una scena rappresentata sugli affreschi, la cui particolarità è 
la rappresentazione del frutto del peccato originale come un fico e non una mela, 
come molto spesso indicato nelle scritture o nei dipinti.      Questo errore di 

interpretazione sarebbe dovuto all’errata traduzione della 
parola latina pomum, che può significare sia “mela” sia un 
qualsiasi tipo di frutto.      Pochissime altri affreschi sparsi nel mondo riportano la medesima 
particolarità, tra tutti la scena del peccato originale raffigurata nella Cappella Sistina. 
Al termine della visita partenza in pullman per Bari.  Pranzo in ristorante a base di pesce sul 
lungomare baresino.     Nel primo pomeriggio visita guidata della Bari Vecchia.  
Questo quartiere sviluppatosi nella stretta penisola adiacente al porto, è un suggestivo dedalo di 
vicoli stretti e irregolari che definiscono un area di dimensioni modeste, ma che racchiude la 
bellezza di 40 chiese ed oltre 120 edicole votive.       
Nel tardo pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Bari.    Cena libera.    Volo 
previsto: partenza da Bari alle ore 21.35 con volo Ryanair diretto ed arrivo a Bologna per le h. 

22.55.       A Bologna, ci attenderà il pullman per il rientro a Imola. 
 

 
N.B.  Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o motivi 

imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    (già comprensiva di assicurazione annullamento pari a € 25,00) 

BASE MINIMA 35 PERSONE…………………..………€      760.00 

BASE MINIMA 30 PERSONE…………………..………€      780.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA INTERO PERIODO ……€        60.00 

 

A QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

 Transfer in pullman Imola / Bologna / Imola 
 Tasse aeroportuali (aggiornate a febbraio 2017) 
 Volo low cost Ryanair Bologna / Bari / Bologna diretti 
 15 kg di franchigia bagaglio in stiva a persona 
 3 pernottamenti in hotel  cat. 4* base camera doppia in centro a Matera 
 3 prime colazioni continentali; 4 pranzo in ristorante di cui uno a base di pesce; 3 cene in hotel  
 Bevande nella misura di ½ Acqua + ¼ vino a persona a pasto 
 Servizio pullman a disposizione per le intere giornate di escursione 
 Servizio guida previsto come da programma 
 Ingressi come da programma: Chiesa Rupestre, Casa Grotta e Cisterna Ipogea a Matera. Cripta del peccato 

originario. 
 Assicurazione Medico Bagaglio e di Annullamento in caso di motivo imprevisto di salute/infortunio. 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Ingressi non menzionati 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 HOTEL PREVISTO … Centralissimo a Matera !!! 
MATERA – Hotel San Domenico al Piano **** 
L’Hotel San Domenico al Piano è situato nel centro storico di Matera a soli 50mt da Piazza Vittorio Veneto la piazza più importante della città, 
ottimo punto di partenza per andare alla scoperta della splendida città dei Sassi di , patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO e Capitale 
Europea della Cultura 2019. 
I nostri ospiti,  dalla terrazza panoramica sita in piazza potranno godere del  panorama del Sasso Barisano e a pochi metri l’affaccio panoramico 
del Sasso Caveoso vi trasporterà in una magica atmosfera ricca di storia e fascino. 
In un ambiente armonioso e rilassante, le nostre camere accoglienti e confortevoli , sono ideali per chi viaggia per piacere o per lavoro. Le 72 
camere, 54 doppie e 18 singole sono arredate con gusto e dotate di ogni comfort: connessione Wi-Fi gratuita, minibar,  cassaforte di sicurezza, 
telefono in camera e linea cortesia, area condizionata e asciugacapelli. 
L’Hotel San Domenico ha il piacere di offrire ai propri ospiti una  ricca colazione continentale  a buffet per affrontare al meglio una giornata ricca 
di visite nella splendida città dei Sassi. La colazione è il nostro fiore all’occhiello e permette di scegliere  fra caffè espresso, thè, tisane, latte, 
succhi di frutta, marmellate assortite, cereali, cornetti, torte, delizie di pasticceria realizzate dal nostro chef,  frutta fresca, pane di Matera, salumi 
e formaggi tipici, nonché prelibatezze salate. Nella bella stagione, la colazione, servita sul nostro terrazzo, diviene un momento di puro relax. 
 

 
 

 

Le iscrizioni  si ricevono  esclusivamente con la presentazione della tessera Auser di ogni singolo 

partecipante unitamente al versamento della quota sotto indicata, tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì 

dalle  9,30 alle  11,00  c/o la sede AUSER in  Viale Amendola, 8 Tel 0542-24107 –  si accettano le 

prenotazioni fino all’esaurimento dei  posti disponibili.  L’Iscrizione e’ confermata solo col versamento della 

1° quota di acconto, con diritto di precedenza sui posti volo e sul posto pullman.  

Documenti richiesti: Carta d’identità in corso di validità. 

 

IMPORTANTE: VI INFORMIAMO CHE PER I VOLI LOW-COST DELLA RYANAIR INDICATI IN PROGRAMMA, NON È 

POSSIBILI FISSARE UNA OPZIONE COME COMUNEMENTE FACCIAMO CON TUTTE LE COMPAGNIE AEREE DI LINEA. 

PERTANTO INVITIAMO LE PERSONE INTERESSATE A PRENOTARSI ENTRO IL CON LA MASSIMA CELERITÀ E NON OLTRE IL 

24-02-2017  PER PERMETTERCI DI PROCEDERE ALLA CONFERMA DEI POSTI VOLO QUANTO PRIMA E CONSENTIRCI DI 

GARANTIRE LA TARIFFA CALCOLATA SENZA L’APPLICAZIONE DI ALCUN SUPPLEMENTO. PER GLI EVENTUALI 

RITARDATARI VERRÀ VERIFICATA DI VOLTA IN VOLTA LA TARIFFA DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA PER CUI 

POTREBBE VERIFICARSI LA CONDIZIONE DI DOVER RICHIEDERE UNA DIFFERENZA DI COSTO.   LA COMPAGNIA  

RYANAIR È  STATA APPOSITAMENTE SCELTA IN QUANTO OTTIMIZZA IL VIAGGIO FORNENDO VOLI  DIRETTI AGLI 

AEROPORTI A NOI CONFACENTI UNITAMENTE AGLI OTTIMI ORARI CHE CI PERMETTONO DI SFRUTTARE AL MASSIMO IL 

TEMPO A DISPOSIZIONE PER LA VACANZA. 

 

PAGAMENTI :   ACCONTO ALL’ISCRIZIONE €      300,00 A PERSONA 

SALDO  ENTRO IL  08 MAGGIO 2017  

 
 
                              
 
                                   Vi Apettiamo, come sempre ….  Imola, 06-02-2017 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo 26 - FAENZA (RA)   FORO COMPETENTE - per ogni 
eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. Programma conforme alla Legge Regionale n° 31 DEL 14/6/84.  
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309  

 
 
 

 
Wielka Z. Piera P. 



 
      
 

 


