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Programma gita in Basilicata e Puglia 2023 

 

Domenica 28 maggio 2023   TICINO – ALTAMURA - MATERA 
Partenza in bus dal Ticino al mattino presto in direzione dell’aeroporto di Milano, volo aereo con 

destinazione Bari, incontro con la guida e carico dei bagagli sul bus, proseguimento per Altamura per la 

visita della città e il pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Matera per il check-in in albergo, cena e 

pernottamento. 

 

Lunedì 29 maggio 2023    PIETRAPERTOSA E CASTELMEZZANO 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Pietrapertosa situato nelle piccole Dolomiti Lucane, visita del 
paese. In seguito trasferimento a Castelmezzano, pranzo e visita del paese. 
Nel pomeriggio rientro in albergo a Matera, cena e pernottamento.  

Martedì 30 maggio 2023   MATERA  
Dopo la prima colazione partenza per la scoperta della città di Matera, pranzo e continuazione della visita di 
Matera. In seguito rientro in albergo, cena e pernottamento. 

Mercoledì 31 maggio 2023   MELFI E VENOSA 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Melfi e Venosa. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio rientro in albergo a Matera, cena e pernottamento. 

Giovedì 1 giugno 2023   ALBEROBELLO 
Dopo la prima colazione carico bagagli e partenza in direzione di Alberobello. Visita della città e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio trasferimento sulla costa a Giovinazzo per il check in all’albergo, cena e 

pernottamento in albergo.  
 
Venerdì 2 giugno 2023   SOGGIORNO MARE 
Giornata libera per relax o visite individuali. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in albergo a Giovinazzo 
. 

Sabato 3 giugno 2023    BARI - TICINO 
Dopo la prima colazione carico dei bagagli e partenza per la visita di Bari. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Bari per il rientro a Milano. 

Arrivo in Ticino in serata. 

 

 

 

 

http://www.gs4.ch/
mailto:grupposportivo4@gmail.com


                                      Gruppo Sportivo 4, Casella postale 1172 , CH-6501 Bellinzona               Pag. 2 di 2 
Web: www.gs4.ch - Email: grupposportivo4@gmail.com 

 

Termine d’iscrizione:  20 novembre 2022 
email: grupposportivo4@gmail.com – tel. 076.576.13.73 (Daniele – ore serali) 

Costo:  

– Camera doppia   ca. CHF 1'450.00 
– Camera doppia uso singola ca. CHF 1’650.00  

 

La quota include: 

– Trasferta in bus Ticino – Milano andata/ritorno 
– Volo aereo Milano – Bari andata/ritorno 
– 6 pernottamenti in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione 
– Pranzi dal 28 maggio al 3 giugno 2023 (escluso 2 giugno) 
– Servizio bus per l’intero soggiorno 
– Guida turistica per tutte le escursioni 
– Ingressi 

Escluso dalla quota: 

– Bibite 
– Pranzo del 2 giugno 
– Assicurazione annullamento 
– Tutto quanto non contemplato alla voce “la quota include” 

Matera: Hotel San Domenico - 4 notti  https://www.hotelsandomenico.it/ 

Giovinazzo: Hotel Riva del Sole - 2 notti   https://www.rivadelsolebari.com/ 

 
Dovendo prenotare i biglietti aerei vi chiediamo di iscrivervi al più presto. 
 
NB: si tratta di un programma provvisorio che potrebbe ancora subire alcune modifiche. 
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