PRESEPE VIVENTE TRA I SASSI DI MATERA
Capitale europea della cultura 2019

DAL 5 ALL’8 DICEMBRE 2019
1° giorno: Partenza in prima mattinata dai luoghi concordatI.
Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione
del viaggio per Matera, all’arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Colazione in hotel e visita guidata di Matera, “città
dei Sassi”, una tra le città più antiche del mondo. Il nucleo
urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali
scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture
sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso
Barisano. Questa città è patrimonio dell’UNESCO ed è stata designata Capitale Europea della Cultura per il
2019. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. In serata rientro in hotel,
cena. Uscita serale per vivere la magia dei Sassi illuminati e addobbati per il
Natale
e
pernottamento
in
hotel.
3° giorno: Dopo la colazione visita del presepe vivente (biglietto incluso) e
continuazione della visita con la guida. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero
per le visite libere e per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la colazione partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo
il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione € 620,00
Sconto di € 30,00 versando un acconto di € 200,00 entro il 5 ottobre 2018
LA QUOTA COMPRENDE:
Quota d’iscrizione
Viaggio in pullman G.T.
Accompagnatore
Hotel 3*- 4* con pensione completa dal pranzo
del 1° al pranzo del 4° giorno
Bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino)
Visite guidate come da programma
Biglietto d’ingesso al presepe vivente
Assicurazione medico – bagagli

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
Eventuali ingressi da pagare in loco
Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento camera singola € 90,00
Assicurazione annullamento viaggio € 30,00

* L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato compatibilmente con orari, giorni di apertura e
disponibilità ingressi
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