



Evento MATERA

 

Capitale Europea Della Cultura 2019

VIII edizione Presepe Vivente Nei sassi di Matera  Rappresentazione Sacra Teatrale

Dall’  8 all’ 11 DICEMBRE   2017

4 giorni 3 notti volo da Bologna

1^ GIORNO:
MATERA

Bologna / BRINDISI / ALBEROBELLO /

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5 e dopo il disbrigo delle formalita’ doganali sistemazione sul volo Low cost
Rayan Air in partenza alle ore 6.25 per Brindisi con arrivo alle ore 07.50. Sistemazione in pullman BUS GT e
incontro con la guida accompagnatrice dell’intero tour. Trasferimento verso MATERA, ma con sosta in Valle
d’Itria ad ALBEROBELLO fiabesca cittadina, famosa per I TRULLI riconosciuti PATRIMONIO MONDIALE
DELL’UNESCO nel 1996. ll trullo è un tipo di costruzione conica in pietra a secco tradizionale della Puglia
centro-meridionale. I trulli venivano generalmente edificati come ricoveri temporanei nelle campagne o abitazioni

permanenti per gli agricoltori. Visita guidata e tempo libero per attività individuali Pranzo libero. Nel pomeriggio si
riparte per MATERA, sistemazione in hotel 4* Cena e pernottamento in hotel
2^ GIORNO – 9 dic:   MATERA – MONTESCAGLIOSO
Prima colazione in hotel e con guida a seguito visita della città di MATERA e dei Sassi , Capitale della Cultura
Europea 2019 e famosa per i “Sassi”, antichi rioni le cui case sono scavate nella roccia calcarea e dichiarati
“Patrimonio Mondiale UNESCO” dal 1993. Lungo il percorso sarà possibile ammirare alcuni ambienti scavati tra
cui le chiese rupestri, la Casa Grotta tipicamente arredata, la cantina scavata nella roccia dove un tempo si
produceva il vino. Degustazione di prodotti tipici a fine tour. Pranzo libero Il Pomeriggio trasferimento in bus alla
vicina ABBAZIA BENEDETTINA DI MONTESCAGLIOSO dedicata a San Michele Arcangelo e prima del rientro in
città sosta sul Belvedere di Murgia timone per ammirare i Sassi al di là del torrente Gravina. Rientro in hotel, cena
e pernottamento

3^ GIORNO 10 dic MATERA E IL PRESEPE VIVENTE

Prima colazione in hotel .Oggi non sara’ utilizzato il pullman ma i trasferimenti avverranno a piedi
INTERA GIORNATA DEDICATA ALL’EVENTO PRESEPIALE CHE SI SUDDIVIDE IN DUE MOMENTI IMPORTANTI;
Durante la mattinata si assisterà alla Mostra dei Presepi e nel pomeriggio ad orario prestabilito che sarà
comunicato successivamente si prenderà parte alla sacra rappresentazione teatrale dell’VIII edizione del Presepe
Vivente percorrendo un percorso itinerante che si snoda tra il centro storico e gli antichi rioni della città Pranzo
libero Cena in hotel e pernottamento.

4^ GIORNO 11 dic BARI -  BOLOGNA

Prima colazione e sistemazione in pullman Partenza per Altamura e visita guidata del centro storico e della
cattedrale. Pranzo libero .Nel pomeriggio Trasferimento in bus a BARI e visita guidata della città con il suo
lungomare, il centro storico che si stringe intorno alle chiese più importanti tra cui la famosa Basilica di S. Nicola .
Alle ore 18 trasferimento all’ aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità doganali sistemazione sul volo Low cost
Raynair in partenza alle ore 22.05 per Bologna con arrivo alle ore 23.30

Quota individuale di partecipazione min 30 paganti
Supplemento camera singola Secondo disponibilità
Supplemento polizza Annullamento Erv facoltativa

€ 590
€   85
€   20

La quota comprende : voli Low cost Rayan Air a/su Brindisi e rientro da Bari * 1 bagaglio a

mano di 10 kg a persona * sistemazione in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione hotel 4
stelle * Servizi come da programma con bus e guida come indicati sia per i transfer da e per gli aeroporti che per le
visite * servizi guida come da programma * biglietto per mostra dei presepi nazionali al mattino e visita del presepe
vivente al pomeriggio  * assicurazione medico bagaglio  Erv * Materiale di cortesia *

La quota non comprende: ingressi tranne quelli indicati * tassa di soggiorno da pagare in hotel cc 2 € a persona al giorno *

pranzi* tutto quello non indicato nella quota comprende  * Assicurazione annullamento viaggio ERV  facoltativa ma consigliata
( non include le malattie pregresse o prevedibili chiedere l estratto all’ atto dell iscrizione) tutto quanto non indicato nella quota
comprende *

ATTENZIONE

LE

QUOTE

SONO

SOGGETTE

A

VERIFICA COSTO VOLO IN QUANTO LOW COST
RAYAN AIR E VARIABILE FINO AL MOMENTO DELL’
ACQUISTO
Documenti carta identità valida
PRENOTAZIONI ENTRO Il 12 Settembre con acconto di € 200 a
persona e comunque fino ad esaurimento posti disponibili . Mara
Sganzerla 338 5094203 tp_sganzerla@frigerioviaggi.com oppure
asppiclub@asppi.bo.it. Occorre fotocopia della carta identità all’
atto dell’ iscrizione . Martedi e giovedi dalle 09.30 alle 12.30 , per
informazioni presso la sede Asppi Via Testoni, 5

  NEW

 

YORK

