
T O U R  A  M A T E R A  
 

   

Trattamento di mezza pensione in camera doppia in

Hotel 4 **** ad Altamura. Bevande Acqua e Vino

incluso ai pasti. Bus GT Terni/Altamura/Terni +

Escursioni programmate Polignano a Mare. 

Accompagnatore AISTEL.  

Assistenza 24 h. in loco.  

   

 

QUOTA PER PERSONA 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Mance ed extra, Tassa di soggiorno Ingressi ai musei 

Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota

comprende" 

Per prenotare il soggiorno scrivere un e-mail a:
booking@aistel.org  specificando il CODICE
PRENOTAZIONE WIKI102018  il nome e cognome
dei partecipanti, e la camera scelta.  
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 30 PARTECIPANTI. 
 
Vi verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il
pagamento tramite bonifico bancario.  
La conferma della prenotazione avverrà alla
conferma dell’avvenuto pagamento dell'acconto. 
Modalità di pagamento: 
Acconto di €. 100,00  entro  23 Settembre  2018 
Saldo entro e non oltre il 10 Ottobre  2018.   
Penali 50% disdetta dopo il 10/10    
100% disdetta dopo il 16/10 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI ALTIERI VIAGGI T.O. IN COLLABORAZIONE CON WIKIEVENTS  

Altamura & Polignano a Mare 

 
Venerdì 19 Ottobre 2018  
Mattino incontro dei partecipanti a Terni, sistemazione
in pullman e partenza. Arrivo nella bellissima città di
Altamura. Si potrà visitare la Cattedrale di Santa Maria
Assunta, voluta da Federico II e il Santuario della
Madonna del buon cammino.  Sistemazione in Hotel
4**** Cena e pernottamento. 
 
Sabato 20 Ottobre 2018  
Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Matera. Si potrà visitare la splendida Città dei
Sassi capitale europea della cultura 2019. Su richiesta
del gruppo si potrà visitare la Cripta del peccato
originale. Per il valore teologico e artistico del
compendio pittorico la chiesa-grotta è stata definita la
Cappella Sistina della pittura parietale rupestre. In
serata rientro in Hotel.  Cena e pernottamento.  
 
Domenica 21 Ottobre 2018  
Prima colazione in Hotel e partenza per Polignano a
Mare. Mezza giornata dedicata alla visita della cittadina
pugliese e  nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno a Terni.  Arrivo a Terni previsto in serata. Fine
dei ns servizi. 

Dal 19 al 21 Ottobre 2018 

Quota Camera Doppia per persona € 260,00 
Quota Camera Singola € 310,00

€ 260,00 


