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SOGGIORNO CON ESCURSIONI 

 
 
 

PUGLIA & BASILICATA, UNA BELLA SCOPERTA 
10 - 17 SETTEMBRE ’23 - 8 giorni / 7 notti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASTELLANETA MARINA -TICHO’S HOTEL**** 

Pensione completa, Animazione Soft, Spiaggia Bandiera Blu 2022 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
in camera doppia€ 1.260 p.p. 

Supplemento Camera Singola € 260 
Acconto richiesto alla prenotazione: 250 € p.p. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza – Viaggio aereo in economy class – 
Bus e guida locale per i trasferimenti e le escursioni indicate come da programma - Sistemazione presso 
Ticho’s Hotel**** a Castellaneta Marina – 2 pranzi e 1 cena in ristorante con prodotti tipici - Bevande a tutti 
i pasti – Ingressi: Matera Casa Grotta e Cripta del Peccato Originale, Alberobello Trullo Sovrano - Assicurazione 
medico/bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera CTA € 13,00, Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco – Mance 
- Polizza annullamento € 45 (da richiedere all’atto della prenotazione) – Extra personali e quanto non indicato 
ne “la quota comprende”  
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO. 
Dopo tale data, la quota sarà soggetta a riconferma in funzione di eventuale aumento costo volo.  
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CASTELLANETA MARINA -TICHO’S HOTEL**** 
 
Situato in un tratto di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia e con 
fondale digradante, la posizione sul lungomare fanno del Ticho’s Hotel meta ideale 
anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali, del divertimento e svaghi.  
Offre ricevimento con zona soggiorno ed angolo TV, ascensori, una comoda piscina, 
terrazza con ristorante all’aperto, bar centrale e bar mare, WI FI in alcune aree comuni. 
Nelle vicinanze negozi di ogni genere.  
CAMERE dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (riforimento su richiesta, a 
pagamento), cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere triple con 
poltrona letto e camere quadruple con letto a castello.  
La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, è dotata anche di camere per diversamente abili (su richiesta). 
RISTORAZIONE con colazione, pranzo e cena serviti a buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino selezionati dall’hotel). Su richiesta 
disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e agli intolleranti. Il soggiorno in hotel inizia con la cena del giorno di arrivo e termina 

con la colazione del giorno di partenza. Settimanalmente, in alta stagione, è proposta 
cena a tema. 
SPIAGGIA di fronte all’hotel, a soli 20 metri, con attraversamento del lungomare, 
ampia e di sabbia fine con fondale leggermente digradante, premiato, per la quinta 
volta consecutiva con la Bandiera Blu 2022. Lido privato e attrezzato con sdraio, 
lettini e ombrelloni, snack bar e servizi immersi nel verde della suggestiva macchia 
mediterranea. Il lido è dotato anche di sedia Job per la clientela disabile. Teli mare 
(su richiesta e a pagamento). 
Il servizio spiaggia include 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera 3° fila in poi. 

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE SOFT dove gli ospiti potranno impiegare il loro tempo libero in varie attività: stretching, acqua-gym, 
balli di gruppo, tornei. Attività varie di intrattenimento con piano bar serale. Alcuni dei servizi in attività potrebbero variare in base 
alla stagione ed all’occupazione dell’hotel. 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno:  MILANO / BARI   
Ritrovo dei partecipanti, transfer all’aeroporto di partenza, incontro con nostro assistente per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Bari. Arrivo e trasferimento in autobus in centro città. Pranzo in ristorante a base di pesce.  
Visita di Bari Vecchia: è un labirinto di stradine che oggi vivono un forte riscatto culturale non solo perché ospitano le 
reliquie del santo più venerato al mondo “ San Nicola “. Oltre alle tante chiese che il centro storico sfoggia, in primis la 
Basilica di San Nicola e la cattedrale di San Sabino, la parte più antica offre un meraviglioso Castello Medioevale, il 
lungomare più lungo d’Italia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° e 3° giorno:  PENSIONE COMPLETA IN HOTEL, INTERA GIORNATA DEDICATA A RELAX E SOGGIORNO MARE 
 
4° giorno:   MATERA BY NIGHT 
Prima e pranzo in hotel. Mattinata dedicata a relax e soggiorno mare. 
Alle ore 15.00 partenza per Matera, visita ai famosi “Sassi“, dichiarati Patrimonio Mondiale Unesco dal 1993, 
rappresentano un paesaggio indimenticabile, caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea e chiese rupestri 
affrescate che la rendono unica al mondo. Questa naturale conformazione dei Sassi, che rievoca scenari biblici, li ha resi 
da sempre set ideali per importanti film come “il Vangelo secondo Matteo“ di Pasolini e “La Passione di Cristo“ di Mel 
Gibson .Durante la passeggiata visiteremo : la Casa Grotta  tipicamente arredata: con mobili e attrezzi d’epoca per avere 
un’idea precisa di come era organizzata la vita contadina nelle case dei Sassi, descritta da Carlo Levi nel libro “ Cristo si 
è fermato ad Eboli e la Cripta Rupestre di S. Andrea del XIII sec. d.C.  
Cena in ristorante tipico nei Sassi. Rientro in hotel pernottamento. 
 
5° giorno:  PENSIONE COMPLETA IN HOTEL, INTERA GIORNATA DEDICATA A RELAX E SOGGIORNO MARE 
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6° giorno:  CASTELLANETA 
Pensione completa in hotel. In mattinata partenza per Castellaneta, nel cuore del Parco Regionale delle Gravine, un 
territorio che offre un patrimonio naturalistico diversificato, dalla collina al mare. Terra natale di Rodolfo Valentino, 
attore e personaggio conosciuto in tutto il mondo, è costellato di edifici di pregio come: la Cattedrale o chiesa di San 
Nicola, famosa per la sua facciata barocca e per il soffitto di legno interamente intagliato, Palazzo Vescovile, Palazzo 
Baronale, Palazzo Catalano. Nel cuore del centro storico sorge l’ex convento delle Clarisse dove è ospitato il Museo 
Rodolfo Valentino, espone ricordi, foto, filmati a rari cimeli dell’attore.  
Pomeriggio dedicato a relax e soggiorno mare. 
 
7° giorno:  PENSIONE COMPLETA IN HOTEL, INTERA GIORNATA DEDICATA A RELAX E SOGGIORNO MARE 
 
8° giorno:  ALBEROBELLO/BARI/MILANO 
Prima colazione in hotel e partenza per Alberobello, capitale dei trulli, straordinarie testimonianze di edilizia in pietra 
a secco a lastre dal tetto a forma conica o piramidale, vi incanterà la distesa di oltre 1.500 trulli che dal 1996 sono 
entrati di diritto nella World Heritage List dell’Unesco. L’intera Valle d’Itria si caratterizza proprio per la presenza di 
queste pittoresche costruzioni che affondano le proprie radici nell’era preistorica. Tutti i luoghi da non perdere si trovano 
a brevi distanze: Trullo Sovrano situato nella parte settentrionale, unico a due piani, Rione Monti, il quartiere più esteso 
e famoso di Alberobello, Aia Piccola, il quartiere più piccolo, Belvedere Santa Lucia. Pranzo in ristorante tipico. 
Trasferimento in aeroporto, partenza con volo diretto. Arrivo e trasferimento in bus alle località di partenza. 
 

 

Bari vecchia 


