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Via A.Albertazzi 3r 16149 Genova   -  Tel. 0102899403 – Fax 0102899496 –  E-Mail turismo@circolocap.it

   

   - C:F. 80038390102 
 

 

organizza per i soci del 
   Circolo Autorità Portuale di Genova 

 

 ALTAMURA E MATERA 
03/06 MAGGIO 2019 

 
 

PROGRAMMA: 
 
VOLI DI LINEA ALITALIA  : 
 
 03MAY  GENOVA ROMA  1505  1605 
 03MAY  ROMA BARI  1720  1825 
 06MAY  BARI  ROMA  1700  1805 
 06MAY ROMA  GENOVA 2030  2135 
 
 
1° Giorno, 3 Maggio: ARRIVO Partenza da GENOVA via Roma con voli di linea  Alitalia , 
e arrivo in serata verso le h 1900. Sistemazione in hotel nei dintorni di Matera, welcome 
drink, cena e pernottamento.  
2° Giorno, 4 Maggio: CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE – MATERA Prima colazione in 
hotel. Trasferimento presso la Cripta del Peccato Originale, visita della Cappella Sistina 
dell’arte rupestre. Sosta presso Azienda Agricola per degustazione vini e light lunch. 
Proseguimento per Matera e visita guidata della Città dei Sassi: la Gravina, la Murgia e 
le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un habitat unico 
ed irripetibile. Cena in ristorante tipico nei Sassi.  
3° Giorno, 5 Maggio: GRAVINA DI PUGLIA – ALTAMURA Prima colazione in hotel. Visita di 
Gravina di Puglia e Altamura. Pranzo in ristorante/agriturismo. Corso per la 
preparazione delle orecchiette e pasta tipica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
4° Giorno, 6 Maggio: BARI - GENOVAPrima colazione, check-out. Visita di Bari, 
capoluogo pugliese. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per rientro via Roma a Genova.  
 
L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-
pratico. 
 
 
Nota: La possibilità di visitare dall’interno chiese e siti di interesse è soggetta a 
riconferma in base al timing operativo *itinerario del primo e ultimo giorno da 
riconfermare in base agli effettivi operativi volo.  
 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:  
870 € per persona - quota valida per minimo 25 pax  
840 € per persona  - quota valida per minimo 30 pax  
Supplemento singola: € 80 a camera 
Assicurazione facoltativa contro annullamento : 7 % sul valore del viaggio 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
La quota comprende:  

‐ Volo di linea Alitalia, compreso 1 bagaglio da stiva per persona a/r – tasse 
aeroportuali -  Sistemazione in hotel 3*sup/4* per n° 3 notti con trattamento 2 
mezze pensioni con bevande ai pasti + 1 B&B in zona Matera; - N° 2 pranzi + 1 
cena in ristorante tipico; - N° 1 light lunch con degustazione di vini e prodotti 
tipici; - N° 1 corso di orecchiette - bevande sempre incluse ai pasti nella misura 
di ¼ vino e ½ acqua; - Guida accompagnatrice per tutte le visite previste da 
programma; - Trasferimenti in bus GT come da programma, parcheggi e check-
point (come da tariffe 2018, da riconfermare per il 2019).  

 
La quota non comprende:  
- Tassa di soggiorno dove prevista, da pagare in loco (Matera € 2 a pax a notte) - 
Ingressi nei luoghi di culto e di interesse; - Assicurazione annullamento viaggio; -  mance 
ed extra di genere personale; - Quanto non specificato nella voce "la quota 
comprende".  
 
 
Note: L'ingresso nelle chiese e nei monumenti è soggetto a riconferma in base agli orari 
di apertura e al pagamento di un ingresso in loco, laddove previsto. Inoltre gli ingressi 
sono soggetti a variazione in qualsiasi momento, e potrebbero essere applicati dei costi 
d’ingresso anche in siti attualmente gratuiti – da verificare prima dell’arrivo.  
 
Termini di pagamento  e iscrizioni       :  
 

prenotazioni entro il 10 dicembre 2018 (NO bonifici) 
Acconto € 300,00 

saldo 45 giorni prima della partenza 
 
Penali in caso di rinuncia al viaggio da parte del partecipante : 
 
100% dell’importo relativo alla biglietteria aerea emessa contestualmente alla 
conferma 
+ 30% fino a 45 giorni prima della partenza 
+ 65% da 44 a 30 giorni prima della partenza 
+ 85% da 29 a 10 giorni prima della partenza 
100% da 9 giorni fino alla partenza 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo  del Circolo Autorità 

Portuale telefonando al numero 
 

010 2899 403 nelle consuete ore d’ufficio 
 

o scrivendo una e-mail al seguente indirizzo 
 

turismo@circolocap.it   
 

mailto:turismo@circolocap.it

