
 
 

PUGLIA & BASILICATA 
10/12 GIUGNO 2016  

 
10.06.2016 
Ore 6.00 partenza in bus da Valentano per le Grotte di Pertosa-Auletta.  
Arrivo e pranzo in ristorante locale. 
Dopo pranzo visita delle Grotte (* possibilità di scegliere tra 3 percorsi), l’ unico sito speleologico in Europa dove è 
possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Le grotte si estendono per 
circa tremila metri in un percorso dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni 
diverse, suscitando stupore ed emozione.  
Terminata la visita trasferimento in Hotel per cena e pernottamento. 

 

 
 
11.06.2016 
Prima colazione in Hotel.  
Partenza in bus per la Certosa di San Lorenzo, dichiarata dall’ UNESCO 
Patrimonio dell’ Umanità del 1998.  
Arrivo e indipendente seguento i pannelli illustrativi. 

Terminata la visita della Certosa 
partenza per Matera, arrivo e 
pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo per una prima 
visita della città di Matera e 
qualche minuto di relax in Hotel. Poco prima del tramonto (ore 19.30), 
quando il rosso del crepuscolo rende ancora più caldi i colori delle 
facciate, delle stradine e delle piazzette, inizio del tour by night di Matera 
con guida locale (fino alle 21.30). Terminata la visita, cena in ristorante 
locale tra i Sassi. Proseguimento per l’ Hotel centrale,  pernottamento. 

 

12.06.2016 
Prima colazione in Hotel. 
Breve tempo libero e alle 10.00 circa partenza per 
Altamura, famosa in tutto il mondo per la produzione del 
pane DOP e per il famoso ritrovamento dell’ Uomo di 
Altamura della grotta di Lamalunga, uno scheletro di 
Homo Arcaicus unico al mondo per via del suo stato di 
ritrovamento integro.  



Arrivo alla Grotta, ingresso e visita libera. 
Proseguimento a piedi per uno dei più antichi forni di 
Altamura e degustazione di prodotti tipici. 
Terminata la degustazione proseguimento per Castel 
del Monte a Trani, costruito direttamente su un 
banco roccioso, in molti punti affiorante ed 
universalmente noto per la sua forma ettagonale. 
Ingresso e visita guidata. 

Terminata la visita partenza per il rientro a Valentano, cena in ristorante durante il tragitto. 
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE (48 persone paganti  
Euro 300,00 per persona in camera doppia 
Supplemento singola Euro 55,00 per persona 
 
 
LA QUOTA INCLUDE: 

- Bus a disposizione come da programma (massimo 15 ore a disposizione giornaliere), vitto e alloggio n° 2 
autisti in camera doppia e pensione completa 

- 01 pernottamento in Hotel 3***/4**** nei dintorni di Padula con trattamento di mezza pensione (menu 3 
portate con ½ minerale, ¼ vino, caffè) 

- 01 pernottamento in Hotel 3***/4**** nel centro di Matera con trattamento di camera e colazione 
- Un pranzo in ristorante locale nella zona delle Grotte di Pertosa-Auletta (antipasto, primo, secondo con 

contorno, dolce o frutta, ¼ vino, ½ minerale, caffè) 
- Ingresso alla Certosa di Padula 
- Un servizio guida by-night per la visita di Matera al tramonto (circa 2 ore) 
- Una cena in ristorante locale a Matera (antipasto, primo, secondo con contorno, dolce o frutta, ¼ vino, ½ 

minerale, caffè) 
- Ingresso alla Grotta di Lamalunga per la visita dell’ Uomo di Altamura 
- Ricca degustazione presso un Antico Forno di Altamura  
- Ingresso e visita guidata a Castel del Monte (Trani) 
- Cena in ristorante locale durante il tragitto per il rientro a Valentano 
- Assicurazione medico/bagaglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Mance ed extra personali 
- Tutto quanto non espressamente incluso ne “la quota include” 
- Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi cash direttamente in Hotel 
- *Ingresso alle Grotte di Pertosa – Auletta: 

1. Percorso turistico €10,00 (60 minuti / 1000m a piedi, 200 in barca) 
2. Percorso parziale € 13,00 (75 minuti / 1200m a piedi, 200 in barca) 
3. Percorso completo € 15,00 (100 minuti / 1500m a piedi, 400 in barca) 
 

ATTENZIONE: i fine settimana di Giugno a Matera sono molto richiesti, disponibilità in Hotel centrale verrà 
riverificata in caso di conferma. Possibilità di piccola riduzione sul prezzo sopra indicato nel caso in cui il viaggio 
venga posticipato alla settimana successiva.  


