MATERA

Capitale Europea della Cultura 2019

Partenza
dal 29/10/2019
al 01/11/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 20 partecipanti
€
minimo 25 partecipanti
€
minimo 30 partecipanti
€
SUPPLEMENTO SINGOLA (numero

Dettaglio quota
+
545.00
495.00
455.00
limitato) € 100.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi autostradali e parcheggi
Sistemazione in alberghi 3 stelle, in camere doppie con servizi privati

Trattamento di mezza pensione (cena e colazione)
Visite guidate a Matera
Assistenza Petroniana
Spese di gestione pratica comprensive di polizza medico bagaglio e annullamento,
obbligatorie e non rimborsabili (€ 30,00)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi e le bevande; ingressi; mance ed extra di natura personale; eventuale tassa di soggiorno
comunale da pagare direttamente in hotel; tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la
quota comprende’.
DOCUMENTO: Carta d’Identità

Le visite potrebbero variare nell’ordine
ISCRIZIONI IMMEDIATE!!!!!!!!!
fino ad esaurimento posti – e comunque entro il 10 agosto
Con acconto di € 150,00
--Saldo entro il 20 settembre

PROGRAMMA VIAGGIO

MARTEDI' 29 OTTOBRE - in viaggio verso MATERA
Sistemazione in pullman e partenza via autostrada direzione sud. Soste per il pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo in serata a Matera. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

MERCOLEDI' 30 OTTOBRE - MATERA
Prima colazione in albergo e pranzo libero.
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera, nota in tutto il mondo per gli storici rioni Sassi,
riconosciuti nel 1993 Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO.
Lunghi muretti di pietre che si perdono all’orizzonte del paesaggio ondulato, cave di tufo rese scintillanti
dalla luce: immagini che riportano alla mente le pagine di Carlo Levi.
Spettacolo di grotte, anfratti e Chiese Rupestri, luoghi mistici dove la religiosità ha determinato l’evoluzione
della vita umana, vissuta in ambienti scavati nella roccia, spesso dotati di decori architettonici raffinati e
affascinanti affreschi, con elementi di arte orientale: magia che giustifica ampiamente un viaggio.
Visita del centro storico, tra chiese romaniche del XIII secolo e barocche del secondo ‘600, palazzi signorili di
potere laico e religioso.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.

GIOVEDI' 31 OTTOBRE - MATERA/BARI
Mattinata dedicata al completamento delle visite a Matera.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per eventuali acquisti.

Nel pomeriggio trasferimento nella zona Bari/Barletta. Sistemazione in hotel nella zona. Cena e
pernottamento.

VENERDI' 1° NOVEMBRE - in viaggio verso BOLOGNA
Partenza per Trani. Sosta per ammirare la bianca e monumentale Cattedrale dell’Assunta affacciata sul
mare e lo splendido porticciolo turistico.
Possibilità di partecipare alla Santa Messa. Partenza per Bologna. Pranzo libero in corso di viaggio. L’arrivo a
Bologna è previsto in serata.

Organizzazione Tecnica:
Petroniana Viaggi e Turismo
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