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In viaggio per i borghi  

più affascinanti della Puglia 
21 –22 ottobre 2017 

Sabato 21 Ottobre  Matera 

La nostra prima tappa sarà Matera, una 
città abitata sin dal Paleolitico. Chiamata 
anche "La Città Sotterranea" per le sue 
famose abitazioni scavate in grotte 
preistoriche, Matera si rivelerà un luogo 
affascinante, dove potremo conoscere la 
storia più antica della penisola italica. 
Una passeggiata tra i famosi Sassi 
caveoso e barisano è d'obbligo durante 

una visita in città. Per pranzo degusteremo alcune specialità locali. Nel tardo 
pomeriggio andremo ad Andria dove ci sistemeremo in hotel.  

Servizi inclusi 

 Spostamenti in Pullman Gtl  
 Visita guidata di Matera (mezza giornata) 
 Cena e pernottamento in hotel 

Sabato 22 Ottobre  Castel del Monte, Rocca Imperiale e Rientro  

Dopo la prima colazione visiteremo il 
Castel del Monte di Andria, enigmatico 
edificio ottagonale di recente 
annoverato tra i monumenti 
dell'UNESCO quale patrimonio 
dell'umanità. A tutt'oggi è sconosciuta la 
sua reale destinazione: alcuni studiosi lo 
indicano come osservatorio 
astronomico, altri come semplice 

edificio per i raduni di caccia. Successivamente lasceremo presto la Puglia e 
torneremo in Calabria attraversando la costa ionica. Poco oltre il confine tra le 
due regioni sosteremo a Rocca Imperiale, dove godremo di un pranzo a base 
delle tipicità del luogo, tra cui i limoni, prodotto Igp del luogo. Qui potremo 
ammirare il castello Normanno Svevo del XIII sec, un’imponente fortezza che 
domina la costa ionica. Nel tardo pomeriggio rientreremo a Cosenza. 

Servizi inclusi 

 Prima colazione 
 Spostamenti in pullman Gtl  
 Pranzo in ristorante tipico 
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Quota individuale di partecipazione           € 155,00 

con un minimo di 20 partecipanti 

 

La quota comprende 

 Bus Gtl a disposizione per tutto il 
percorso 

 Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione 

 1 pranzo in ristorante  
 Visita guidata di Matera 
 Accompagnatore e assistenza 
 Iva e tasse di servizio  
 
I nostri viaggi sono protetti da 
 Assicurazione sanitaria 
 Assicurazione RC professionale 
 Fondo garanzia viaggi 

 

La quota non comprende 

 Pasti non espressamente indicati nel 
programma 

 Eventuali tasse di soggiorno in hotel 
 Ingressi ai musei 
 Tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende”  
 

 

 

Note di viaggio  
Il luogo di raduno dei partecipanti e l’orario di partenza saranno indicati sul voucher di conferma 
prenotazione. Per tutto il viaggio sarà presente un accompagnatore di Topclass tour operator.  
 
Trattandosi di tariffa di gruppo, la conferma del viaggio è soggetta al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti iscritti; il numero minimo è fissato a 30 persone iscritte. 
 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo, la Top Class si riserva la facoltà di annullare la 
partenza.  L’iscrizione al viaggio avviene con il versamento del 25% della quota di partecipazione.  
L’acconto verrà interamente restituito qualora,  non essendosi raggiunto il numero minimo dei 
partecipanti, la partenza venga annullata. 
 
Il saldo della quota di partecipazione è da versare entro e non oltre i 20 giorni prima della partenza.  
 
Non è possibile scegliere i posti sul bus. Il criterio di assegnazione tiene conto unicamente dell’ordine 
progressivo di iscrizione al viaggio. 
 


