
 
 

FIABE DI PUGLIA E MATERA 
 

MONTEGROSSO – MATERA – VALLE D’ITRIA 
 

7 notti con possibile estensione mare 
 

Un itinerario che unisce il territorio della Murgia, nel cuore fertile della Puglia, a Matera, la città fiabesca per eccellenza che 
tutto il mondo ci invidia, dove amerete perdervi nei vicoli dei Sassi, ricchi di scorci sempre diversi e sorprendenti. Un viaggio 

lungo pendii boscosi e infiniti uliveti punteggiati dai tetti iconici dei trulli e da macine in granito, passeggiando per antichi borghi 
di pietra, enigmatici castelli ed accoglienti biomasserie, dove assaporare le eccellenze gastronomiche pugliesi. 

 
Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, con cocktail di benvenuto e omaggi all’arrivo in ogni hotel. 

 
Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri specialisti sono a disposizione per creare un viaggio di nozze 

personalizzato ed indimenticabile. 
 

ITINERARIO con autonoleggio  
7 notti – 8 giorni  

sistemazione in Hotel de Charme  
 
 

GIORNO 1: Arrivo-Montegrosso                     Pernottamento: Montegrosso  
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di Bari. Proseguimento per 
Montegrosso. Check-in, pomeriggio e serata libera. Trasferimento previsto: 85 km  
 
GIORNO 2: Alta Murgia                      Pernottamento: Montegrosso  
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita della zona dell’Alta Murgia. Cena libera e pernottamento.  
La nostra proposta:  
- visita presso un’azienda agricola con light lunch  
 
GIORNO 3: Matera                    Pernottamento: Matera  
Colazione in hotel, partenza con la vostra auto verso Matera. Trasferimento previsto: 85 km  
La nostra proposta:  
- cena romantica a Matera  
 
GIORNO 4: Matera                    Pernottamento: Matera  
Colazione in hotel, giornata a disposizione per la visita di Matera.  
La nostra proposta:  
- visita guidata nei Sassi di Matera  
 
GIORNO 5: Matera-Valle d’Itria          Pernottamento: Valle d’Itria  
Colazione in hotel, trasferimento in auto verso la Valle d’Itria. Trasferimento previsto: 130 km  
 
GIORNO 6: Valle d’Itria            Pernottamento: Valle d’Itria  
Colazione in hotel, giornata a disposizione per visitare la regione della Valle d’Itria.  
La nostra proposta:  
- visita guidata del centro storico di Alberobello  
 
GIORNO 7: Valle d’Itria            Pernottamento: Valle d’Itria  
Colazione in hotel, giornata a disposizione per visitare la regione della Valle d’Itria.  
La nostra proposta:  
- tour guidato in bici fra gli uliveti secolari oppure kayak guidato a Monopoli  
 
GIORNO 8: Partenza-Bari  
Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di Bari oppure proseguimento con l’estensione mare.  
 

Estensione Mare: 
Torre Canne – Canne Bianche Lifestyle Hotel 4* 
Monopoli – La Peschiera 5* 
 

 
070 658772 – 070 683707 – info@visosviaggi.com 



PACCHETTO ESPERIENZE  
 
• Cena romantica a Matera  
Nella scenografia incredibilmente romantica dei Sassi di Matera, una cena a lume di candela per gustare le 
prelibatezze culinarie in un’atmosfera intima e fiabesca.  
 
• Tour guidato in bici fra gli uliveti secolari oppure kayak guidato a Monopoli  
Un percorso in bici semplice fra i sentieri del mare e quelli delle meravigliose sculture di ulivi secolari, immersi in 
un’oasi di profumi e di macchia mediterranea.  
Nel periodo estivo suggeriamo in alternativa un’escursione in Kayak, accompagnati da biologi marini e istruttori di 
snorkeling, per condividere le emozioni del mare da un nuovo punto di vista.  
 
• Visita presso un’azienda agricola incluso light lunch con prodotti tipici  
Visita ad un'azienda agricola tradizionale che produce mozzarelle biologiche e altri formaggi tipici pugliesi con 
dimostrazione e spiegazione della trasformazione della “pasta filata” in mozzarella e burrata. La visita si conclude 
con light lunch a base di specialità locali.  
 
PACCHETTO VISITE GUIDATE  
 
• Visita nei Sassi di Matera  
Incontro con la guida e inizio della visita in Piazza Vittorio Veneto, la piazza ottocentesca da dove godrete di una 
vista panoramica sulla Civita e sul Sasso Barisano. Entrando nel Sasso Caveoso, disposto ad anfiteatro, con scorci 
di particolare suggestione sul torrente Gravina, s’incontrano la Chiesa dedicata a San Pietro e, oltrepassando un 
caratteristico arco, la Casa Grotta di Vico Solitario, tipica dimora contadina. Il percorso continua attraversando i 
vicoli e le stradine dei Sassi, scenario naturale di diversi film come “La Passione di Cristo” di Mel Gibson ed “Il 
Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, ammirando opere di importanza artistico-architettonica.  
 
• Visita del centro storico di Alberobello  
Visita al centro storico della “Capitale dei trulli”, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il cuore 
del paese è interamente composto dai trulli, le originali abitazioni in pietra a secco, imbiancate con calce viva e dal 
tetto a forma di cono. Anticamente utilizzate come rifugio di campagna e magazzini, si dividono fra il Rione Monti e 
il Rione Aia Piccola. È proprio in quest’ultimo che sorge il Trullo Sovrano, edificato nella prima metà del ‘700 e 
trasformata oggi in casa-museo che all’interno sfoggia arredi e oggetti autentici, a testimonianza di una storia 
durata secoli. 
 
ACCOMMODATION “CHARME” 

 
Montegrosso (2 notti): BioMasseria Lama di Luna 4* (o equivalente) –Camera Coloni 
Matera (2 notte): La Casa di Lucio 4* (o equivalente) – Camera Deluxe 
Valle d’Itria (3 notti): Masseria Montenapoleone 4* (o equivalente) – Camera Rustic 

 
 
ACCOMMODATION “CHARME SUITE” 

 
Montegrosso (2 notti): BioMasseria Lama di Luna 4* (o equivalente) – Suite Benessere 
Matera (2 notte): La Casa di Lucio 4* (o equivalente) – Junior Suite 
Valle d’Itria (3 notti): Masseria Montenapoleone 4* (o equivalente) – Junior Suite 
 
 
ACCOMMODATION “EXCLUSIVE” 

 
Montegrosso (2 notti): BioMasseria Lama di Luna 4* (o equivalente) – Suite Benessere 
Matera (2 notte): Sant’Angelo Resort 5* (o equivalente) – Junior Suite 
Valle d’Itria (3 notti): Masseria Torre Maizza 5* (o equivalente) – Superior Room 
 
 
ACCOMMODATION “EXCLUSIVE SUITE” 

 
Montegrosso (2 notti): BioMasseria Lama di Luna 4* (o equivalente) – Suite Benessere 
Matera (2 notte): Sant’Angelo Resort 5* (o equivalente) – Superior Suite 
Valle d’Itria (3 notti): Masseria Torre Maizza 5* (o equivalente) – Junior Suite 
 

https://www.lamadiluna.com/
https://www.lamadiluna.com/coloni.html
http://www.lacasadilucio.it/it/home/
http://www.lacasadilucio.it/it/le-dimore/deluxe-002.html
https://www.masseriamontenapoleone.it/en/
https://www.masseriamontenapoleone.it/en/puglia/rustic-rooms/
https://www.lamadiluna.com/
https://www.lamadiluna.com/suitedeluxmasseria.html
http://www.lacasadilucio.it/it/home/
http://www.lacasadilucio.it/it/le-dimore/junior-suite-003.html
https://www.masseriamontenapoleone.it/en/
https://www.masseriamontenapoleone.it/en/puglia/junior-suites/
https://www.lamadiluna.com/
https://www.lamadiluna.com/suitedeluxmasseria.html
https://www.santangeloresort.it/en/
https://www.santangeloresort.it/en/junior-suite/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/masseria-torre-maizza/rooms-suites/junior-suite-with-terrace-and-garden/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/masseria-torre-maizza/rooms-suites/superior-room/
https://www.lamadiluna.com/
https://www.lamadiluna.com/suitedeluxmasseria.html
https://www.santangeloresort.it/en/
https://www.santangeloresort.it/en/superior-suite/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/masseria-torre-maizza/rooms-suites/junior-suite-with-terrace-and-garden/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/masseria-torre-maizza/rooms-suites/junior-suite-with-terrace-and-garden/


SCHEDA TECNICA 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (sistemazione “charme”): a partire da € 1100 
 

Supplemento sistemazione Suite in categoria Charme: a partire da € 240 per persona 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (sistemazione “exclusive”): a partire da € 1940 Supplemento 

sistemazione Suite in categoria Exclusive: a partire da € 510 per persona 

La quota comprende: 

- 7 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione 
- Noleggio auto Lancia Y o similare (categoria C): km illimitati, RCA, azzeramento franchigia danni escluse tetto, 

sottoscocca, cristalli e pneumatici, con pick-up all’aeroporto di Bari e drop-off all’aeroporto di Bari per tutta la durata 
del soggiorno dal giorno 1 al giorno 8 

- Assicurazione medico-bagaglio 
- Linea telefonica di emergenza 24/7 

 

La quota non comprende: 

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco 

- Avvicinamenti (su richiesta) 

- trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione transfer privati) 

- Pasti e bevande non espressamente citati 

- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 

- Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona per spesa pro-capite fino a € 1500, pari a 
€ 41 fino a € 2000, € 62 fino a € 3000, € 92 fino a € 4500 e su richiesta per importi superiori (*) – non rimborsabile in 
caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica 

*N.B.: per la scelta del premio si faccia riferimento al prezzo finale di vendita 

- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 
 

Pacchetto Esperienze: € 260 per persona 

Pacchetto Visite Guidate: € 250 per persona 

N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel programma saranno 
soggette a verifica e riconferma 

 
 

Estensione mare: 
 

 sistemazione “Charme”: Torre Canne – Canne Bianche Lifestyle Hotel 4* 

Quota individuale in camera doppia per notte incluso prima colazione (tasse di soggiorno escluse): a partire da 
€ 120,00 

 

 sistemazione “Esclusive”: Monopoli – La Peschiera 5* 

Quota individuale in camera doppia per notte incluso prima colazione (tasse di soggiorno escluse): a 

partire da € 230,00 
 
 
 

https://www.cannebianche.com/it/
https://www.peschierahotel.com/en/

