
 

 

ALBEROBELLO E MATERA 

Matera, la città dei Sassi, capitale della cultura 2019 ed una delle 
città più antiche del mondo. L’architettura dei Sassi di Matera 

racconta la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente 
all’ambiente e al contesto naturale. 

Alberobello, nota per i Trulli, bianche costruzioni coniche in 
pietra, presenti a centinaia e tutelate dal 1996 dall’UNESCO. 

DAL 22 AL 24 NOVEMBRE 2019 

quota a persona 

250€

La quota comprende: viaggio in bus da Forli, pernottamento in camere doppie/matrimoniali con prima colazione, accompagnatore 
dall’Italia, assicurazione  
La quota non comprende: pasti, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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Programma di Viaggio  
Giorno 1  
Partenza da Forli, Piazzale Romeo Zambiani (punto bus di fronte alla stazione) il giorno 22 novembre alle ore 
8.00 
Sosta lungo il percorso per pranzo libero 
Arrivo ad Alberobello previsto per le ore 15.00 circa.  
Check- in presso un caratteristico Trullo che Vi ospiterà per la prima notte   
L’unicità architettonica e l’importanza storica di questo comune italiano sono state riconosciute 
dall’UNESCO e la città è Patrimonio dell’Umanità dal 1996. Scopriremo le bellezze di questo piccolo borgo 
da favola, con una visita guidata a piedi per le strade della città ed in particolare il Rione Monti: su questa 
altura che si estende per circa 15 ettari si contano ben 1.030 trulli. 
Cena libera  
Rientro al proprio trullo e pernottamento 

Giorno 2         
Colazione nei locali convenzionati nelle vicinanze del Vostro trullo (inclusa nel pacchetto) 
Partenza ore 10.00 per Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 
Arrivo in mattinata e check-in presso Hotel 
Partenza per il centro storico e visita guidata di una delle città più antiche del mondo, al centro di un 
incredibile paesaggio rupestre che conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni. 
Pranzo e cena libere  
Rientro in Hotel per il pernottamento  

Giorno 3 
Prima colazione in struttura 
Partenza ore 10.00 per Altamura, dove ci fermeremo per acquistare l’ottimo pane che l’ha resa famosa in 
tutto il mondo ! 
Dopo un breve giro a piedi per le stradine di questa graziosa città si riparte per Gravina in Puglia,  la città 
che ha dato i natali a Papa Benedetto XIII ed è conosciuta soprattutto per le sue numerose chiese scavate 
nella roccia 
Pranzo libero 
Partenza ore 15.00 per il rientro, con arrivo previsto a Forli alle ore 21.00 

Incluso nella quota 
Viaggio un bus da Forlì  
Pernottamento in camera doppia/matrimoniale/triple/quadrupla 
Accompagnatore 
Assicurazione 

Escluso dalla quota 
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) a discrezione del cliente  
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alla disponibilità 
di operatori, alle condizioni meteo, all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse.


