
Organizzazione Tecnica Macondo Viaggi  

 

1° giorno: MILANO - BARI - CASTEL DEL MONTE 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità d'imbarco e partenza per Bari. Pranzo 
libero. Incontro con la guida e visita a Castel del Monte. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: POLIGNANO A MARE – MONOPOLI 
Colazione in hotel e visita guidata a Polignano a Mare, caratteristico Borgo arroccato sul 
mare. Pranzo libero tra i vari locali caratteristici. Nel pomeriggio Monopoli definita la 
città delle cento contrade con vicoli stretti e tortuosi che si aprono su piccole piazze. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno: MATERA – ALTAMURA 
Colazione in hotel e visita guidata a Matera, la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale 
UNESCO. Una città tra le più antiche del mondo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. 
Al rientro sosta  ad Altamura, famosa per il suo omonimo pane. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
4°giorno: ALBEROBELLO – LOCOROTONDO – CISTERNINO 
Colazione in hotel e visita guidata ad Alberobello pittoresco centro agricolo e turistico 
formato in gran parte da trulli che gli conferiscono un’aria fiabesca. Pranzo libero nei 
localini tipici del centro. Al termine partenza in pullman per la visita a Locorotondo e 
Cisternino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° Giorno: BARI – MILANO 
Colazione in hotel e partenza per Bari. Incontro con la guida e visita guidata nel cuore 
della città di San Nicola. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Milano. 

da venerdì 26 a martedì 30 Aprile 2019 

I borghi della Puglia e la rupestre Matera 

PRENOTAZIONE e ACCONTO € 250  entro il 11 febbraio - SALDO  entro il 25 marzo 2019 

QUOTA di PARTECIPAZIONE in CAMERA DOPPIA 

dal 26 al 30 aprile (5 giorni / 4 notti)   Quota  SOCI PRO LOCO:  € 695 

Supplemento camera singola € 75 

La quota comprende: Volo aereo Milano - Bari a/r e trasferimenti aeroporto-htl a/r. Soggiorno in camera 
doppia con servizi privati. Trattamento in mezza pensione con bevande ai pasti. Il pranzo a Matera è incluso 
nella quota. Assicurazione medico/bagaglio. Assicurazione annullamento viaggio. 
La quota non comprende: Spese personali, tassa di soggiorno se dovuta e tutto quanto non espressamente 
indicato. 

 

 Lunedì  dalle h 16.00 alle 18.30  sportello S@c del Comune 
 

 Giovedì dalle h 15.00 alle 17.30  Lavanderie, via Redecesio 2  
 

Pro Loco Segrate aps  tel. 366 4333399 mail: proloco@prolocosegrate.it 

Documenti necessari:  carta di identità con validità in corso e tessera sanitaria  

Viaggio primaverile con visite guidate nei paesi collinari dai sapori antichi e  

paesaggi mediterranei dai bianchi intonaci.  


