
A Natale, questa meravigliose ci�à risplendono di più grazie alle numerose a�razioni che le animano, nel periodo natalizio
l’atmosfera incredibilmente suggestiva dei Sassi di Matera fa da sfondo ad uno dei presepi viventi più belli d’Italia.

Date di e�e�uazione:
Dal 6/12 al 8/12 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Alberobello 
Incontro dei pa�ecipanti e pa�enza in pullman. Pranzo libero in viaggio. Arrivo ad Alberobello, uno show di
colori e luci invade i trulli per le feste, trasformando questo luogo storico, patrimonio UNESCO, in uno

vero e proprio mondo magico. Nonostante il momento di�cile che stiamo a�raversando la ci�à dei trulli si illumina con luci
e proiezioni a tema, ghirlande, sfere colorate e oltre 1500 lampadine. In serata sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno 
Matera 
Colazione e intera giornata dedicata alla visita di Matera. Al ma�ino incontro con la guida per visita a piedi.
Ci�à dei Sassi e Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Matera è una ci�à tra le più antiche del mondo il cui

territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a pa�ire dal paleolitico e senza interruzioni �no ai nostri giorni.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per godere appieno dell’atmosfera natalizia, le luci dei Sassi di Matera, al calar
del sole, pian piano si accendono rendendo lo scenario suggestivo e unico nel suo genere. Nel periodo natalizio il tu�o
viene ampli�cato con le straordinarie rappresentazioni delle scene narrate nella Bibbia. In serata rientro in hotel, cena e
perno�amento in hotel.

3° giorno 
Altamura - ritorno 
Colazione e pa�enza in pullman per Altamura. Visita guidata alla Ci�à Federiciana di Altamura, nota come
la “Leonessa di Puglia” cui monumento principale è la  Ca�edrale  di Santa Maria Assunta, esempio di

Romanico pugliese. Passeggiando nel borgo antico della ci�à federiciana si va alla scope�a dei claustri, luoghi unici simbolo
di aggregazione sociale e culturale. Pa�enza per il ritorno, pranzo libero lungo il percorso.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 60
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione hotel 4* • Mezza pensione • Accompagnatore • Visite ed escursioni • Assicurazione
medico, bagaglio, annullamento

La quota non comprende:
• Mance ed extra personali • City tax se prevista

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

La magia del
Natale: Alberobello
e Matera

€ 3853

CLASSIC


