MATERA DI NOTTE
9 – 10 Marzo

1° Giorno MATERA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 – Jesi ore 5,00 – Ancona
Nord (Gigolè) ore 5,20 - da Civitanova Marche ore 6,15 (altri punti di salita in fondo alla
pagina - orari da riconfermare) – Arrivo in hotel a Matera – Pranzo in hotel – Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e visita della bella città unica nel suo genere, costruita su
un’ampia e profonda gravina, dominata dal Duomo – Passeggiata nel famoso Rione “I SASSI”,
agglomerati di antiche abitazioni, abbarbicate le une alle altre e scavate nel tufo – Visita delle
chiese rupestri e della casa grotta – Cena in ristorante – Dopo cena passeggiata per il centro
storico della città, dove ci sono alcune abitazioni scavate nella roccia in gran parte illuminate –
Rientro in hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Pernottamento
2° giorno: Altamura - Rientro
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida e visita del belvedere da dove è possibile
ammirare tutta l’estensione della città di Matera – Partenza per Altamura – Visita guidata del
centro storico, famoso per la forma perfettamente circolare e della Cattedrale – Pranzo in
ristorante – Nel primo pomeriggio partenza per il rientro – Cena libera – Rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Pasti come da programma, bevande
incluse - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Guida per la visita di
Matera e Altamura - Assicurazione sanitaria - Assistente di viaggio
NON COMPRENDE: Extra - Ingressi - Mance - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco –
Assicurazione annullamento viaggio ( facoltativa da richiedere al momento della conferma) –
Quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTO: Assicurazione annullamento viaggio – Camera singola € 30,00 per notte

Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai
familiari degli iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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