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3 giorni 2 notti 
 

 
 

28 aprile 
 Partenza da Perugia parcheggio palestra Virgin alle ore 06.00  per Alberobello. Pranzo libero 
durante il percorso  Arrivo ad Alberobello incontro con la guida e visita di  Alberello. 
 
Alberobello, in Puglia, con i suoi Trulli è uno dei 53 siti italiani inseriti dall'Unesco nella World 
Heritage List. Il nome deriva dal tardo greco τρούλος, ovvero “cupola” e indica delle antiche 
costruzioni coniche in pietra a secco di origine preistorica. La pietra usata per le costruzioni era 
ricavata dalle rocce calcaree ... 
Al termine della visita   sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
 
29 aprile 
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Visita guidata di Matera. Pranzo in ristorante e 
pomeriggio libero.Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
I Sassi di Matera, capitale europea della cultura sono stati iscritti nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dall'UNESCO nel 1993. Sono stati il primo sito iscritto dell'Italia meridionale. 
L'iscrizione è stata motivata dal fatto che essi rappresentano un ecosistema urbano straordinario, 
capace di perpetuare dal più lontano passato preistorico i modi di abitare nelle caverne fino 
alla modernità. I Sassi di Matera costituiscono un esempio eccezionale di accurata utilizzazione 
nel tempo delle risorse fornite dalla natura: acqua, suolo, energia 
30 aprile 
Prima colazione in hotel e partenza per Trani. Visita   della meravigliosa  Cattedrale  di Trani .  Al 
termine Pranzo in ristorante e rientro a Perugia. 
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QUOTE 
Soci e Associati Amici Arc  Minimo     40 partecipanti)     €  255.00 
                                              Minimo      35                            € 265.00                                                                    
                                              Minimo      30 pax                    €  275,00  
                      Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quota                                                     
Suppl. singola        20,00 eur 
Riduzione  tripla  20,00 eur solo per il terzo letto 
 
La quota include 
Bus a disposizione per il programma concordato 
Sistemazione in hotel  D’Aragona e SPA 4 stelle  a Conversano 
Trattamento di mezza pensione bevande  incluse 
2  visite  mezze giornate   visite    guidate ( 1 a Matera 1 ad Alberobello) 
2  pranzi in ristorante bevande incluse  (1 a Matera 1 a  Alberobello ) 
Assicurazione come da legge  
La quota non include  
Mance  ingressi e quanto non specificato alla voce “ la quota include “ 
 

Prenotazione fino al 15/03/2018   
E comunque fino al completamento 40 posti disponibili 

con versamento acconto di 50 euro; 
II acconto di 100,00 entro il 10 aprile 

Saldo entro il 20/04/2018.  
 

Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

B: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e 
solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al 
viaggio – rimborso penale al costo di  15 euro a persona. 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
   

 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 
10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838  
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato 
a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  
 

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring 
 

                      SALITA PARTECIPANTI: PONTE S. GIOVANNI –MARSCIANO – TODI -TERNI                                                                                         
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