Da Sabato 1 a Lunedì 3 Giugno 2019

MATERA e ALBEROBELLO

Matera, incredibile città scolpita nel tufo continua a lasciare i visitatori senza parole. La vita a Matera non si è mai fermata:
è la città abitata da sempre, la città in cui, dal Paleolitico ad oggi, è possibile ripercorrere la storia dell’uomo. Matera è una
città unica, un luogo straordinario senza tempo. È la città dei celebri Sassi: l’antichissimo insediamento abitativo costruito
nella roccia tufacea, dichiarato dall’Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità” nel 1993.

Primo Giorno:
Partenza in mattinata con bus GT - Soste di servizio e arrivo in Hotel***. Sistemazione nelle camere e Pranzo.
Dopo pranzo partenza per Montescaglioso e visita guidata dell’importante centro storico-culturale, noto come “la città dei monasteri”,
per la presenza di quattro complessi monastici, tra i quali spicca l’Abbazia di San Michele Arcangelo. In alternativa a Montescaglioso
si potrà visitare il Castello Aragonese di Taranto (scelta della maggioranza tra l’una e l’altra opzione).
Ritorno in Hotel. Cena e Pernottamento.

Secondo Giorno:
Colazione in Hotel. Partenza per Matera e visita guidata della meravigliosa e unica città: Piazzetta Pascoli (Panoramic Viewpoint),
Centro Storico, Chiesa di San Francesco D’Assisi, Piazza Duomo, Cattedrale, Chiese Rupestri. Pranzo in Ristorante Tipico. Nel
pomeriggio tempo libero nella Città dei Sassi. Ritorno in Hotel. Cena. Serata danzante con musica dal vivo. Pernottamento.

Terzo Giorno:
Colazione in Hotel. Partenza per Alberobello e visita guidata dell’affascinante cittadina pugliese, nota in tutto il mondo per le
caratteristiche abitazioni chiamate “Trulli”. Tempo libero per le vie del centro. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro.

In collaborazione con l’Agenzia di Viaggi NEL SOLE TRAVEL

Quota di Partecipazione (Agenzia NEL SOLE TRAVEL): 250€ in camera doppia + Quota sociale:
20€.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gt; Soggiorno in Hotel***; Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti; 1
Pranzo al sacco; Visite guidate come da Programma; Polizza Assicurativa medico-bagaglio; Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance, extra, quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di
soggiorno.
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 50,00. (Poche disponibilità)
N.B.: In caso di gruppo inferiore alle 30 unità, lo stesso verrà accorpato ad altri gruppi per mantenere inalterati i costi.

PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO con versamento anticipo di 100€. Saldo entro Lunedì 20 Maggio.
Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio: 3497759959 – macculus@inwind.it

www.ogniquota.it

