I SASSI DI MATERA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019
E I SUOI PRESEPI
13.12-15.12
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area Ferrando alle ore 06:00 e partenza con pullman VITA
SPA. Soste lungo il percorso per i carichi. Arrivo a Milano Linate e disbrigo delle formalità di imbarco.
Volo Milano Linate – Bari 11h25-12h50. All’arrivo in aeroporto ritiro dei bagagli e incontro con il bus
per il trasferimento a Matera. (1 ora circa di trasferimento). All’arrivo a Matera sistemazione presso
l’hotel prenotato. Pranzo libero. Alle ore 15:30 incontro con la guida in hotel e visita a piedi di
Matera e del Rione Sassi. Si potranno ammirare il centro storico, la Cattedrale, Chiese e la “Casa
Grotta” antica abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro
abbandono nel 1952. Al termine rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30 incontro con la guida e continuazione della nostra visita
guidata di Matera. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Alle ore 09:30 imbarco sul bus e trasferimento a
Altamura dove incontreremo la guida locale davanti alla cattedrale e visita guidata della città del
pane. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Bari, antcio porto d’oriente:
nel suo caratteristico e vivace centro storico spiccano la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San
Sabino. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check in e partenza per il rientro.
Volo Bari – Milano Linate 21:30-22:55. All’arrivo dopo aver ritirato i bagagli rientro in valle con
pullman VITA SPA.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30 PERSONE PAGANTI

€ 695.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 40 PERSONE PAGANTI

€ 650.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 110.00 per intero soggiorno
Assicurazione annullamento € 45.00 a persona

La quota comprende:
Pullman vita spa da Aosta a Milano Linate a/r
Volo Alitalia Milano Linate – Bari
Tasse aeroportuali
Bagaglio a mano e da stiva incluso
Sistemazione presso hotel Sassi 4 stelle a Matera con trattamento di mezza pensione con cena in
ristorante convenzionato
N 02 pranzi in ristorante
N 02 servizi guida mezza giornata e 01 servizio guida intera giornata
Ingressi alla Casa Grotta, una chiesa rupestre con affreschi bizantini
Bevande incluse ai pasti ¼ vino e 1/2 minerale
Bus a disposizione per i transfer da Bari a Matera e ritorno
Accompagnatore crer in singola gratuito
La quota non comprende:
Pasti dove non menzionati
Tassa di soggiorno
Mance
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

DESCRIZIONE HOTEL
L’hotel Sassi, il primo albergo ricavato all’interno dei Sassi (1996) è stato realizzato ristrutturando un ampio
complesso abitativo, in parte costruito e in parte scavato a partire dal Cinquecento. Si trova nel rione Sasso
Barisano, tra via San Giovanni Vecchio in alto e via Fiorentini in basso, a brevissima distanza da piazza Vittorio
Veneto, la principale piazza di Matera. L'hotel gode di un affaccio panoramico mozzafiato e garantisce la
massima tranquillità trovandosi in una zona pedonale. E' un albergo diffuso: le camere sono dislocate su
diversi livelli aggregati secondo la tipica conformazione abitativa dei Sassi meglio conosciuta come "il
vicinato". Camere e ambienti comuni sono collegati fra loro da un ascensore interno. L'intero complesso è
circondato da terrazze panoramiche con vista verso la Cattedrale e il rione Sasso Barisano.

