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ORGANIZZANO 

VIAGGIO A MATERA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019

PERIODO 4-5/05/2019
2gg/1 notte

HOTEL 4* - I GIARDINI DELLA CORTE

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° GIORNO
Partenza da Pescara di buon mattino e arrivo a Matera. Incontro con la guida e visita della città con
i suoi caratteristici sassi. I Sassi di Matera sono due quartieri di Matera, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano,
formati da edifici rupestri costruiti nelle cave naturali della Murgia materana e abitati fin dal Paleolitico. Nel 1993
sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO. Insieme al rione Civita (costruito sullo sperone che separa i
due Sassi), costituiscono il centro storico della città di Matera.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per visita individuale della città.   Ore 17:30 circa rientro in
Hotel , sistemazione nelle camere riservate. Ore 19:00 circa partenza dall’Hotel verso il centro di
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Matera. Cena in ristorante. Breve passeggiata serale. Ore 23:30 circa partenza per il rientro in
hotel,  pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione in hotel. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Castel del Monte.
Incontro con al guida e visita del famoso monumento. Il castello è costruito direttamente su un banco
roccioso, in molti punti affiorante, ed è universalmente noto per la sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto
spigoli si innestano otto torri della stessa forma nelle  cortine murarie in pietra calcarea locale, segnate da una
cornice marcapiano, si aprono otto monòfore nel piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora, rivolta verso
Andria, in quello superiore.
Il   cortile,   di   forma   ottagonale,   è   caratterizzato,   come   tutto   l'edificio,   dal   contrasto   cromatico   derivante
dall'utilizzo di breccia corallina, pietra calcarea e marmi; un tempo erano presenti anche antiche sculture, di cui
restano solo la lastra raffigurante il Corteo dei cavalieri ed un Frammento di figura antropomorfa.

Al termine della visita trasferimento a Trani per il pranzo tipico in ristorante.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Trani per la visita della famosa basilica.    La posizione della
cattedrale di Trani ne ha fatto una delle più famose al mondo; realizzata in chiara pietra calcarea, fornita dalle
generose cave del luogo, è la sentinella di una delle più importanti città marinare della Puglia, ed è un esempio
eccellente di architettura romanica pugliese.
Al termine della visita partenza per il rientro a Pescara. Cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

Quota valida per minimo 35 pax - € 160,00 

Quota valida per minimo 40 pax - € 154,00 

Quota valida per minimo 45 pax - € 150,00 

Quota valida per minimo 50 pax - € 144,00 

BABY 0/2 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori pasti inclusi

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
- Supplemento a persona in camera singola € 39,00 (previa disponibilità)
- Riduz. 3/4° letto bambini 2/12 anni n. c.  € 15,00
- Riduz. 3/4° letto adulti NON APPLICATA
-

- PER LE PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI, CHIAMARE :

- -DI MARCO ANSELMO - 338/6952721
- -PALUMBO NICOLA - 328/3156834
- Possono partecipare i soci persona fisica e i soci individuali dell'Intercral Abruzzo ASD

- Versamento saldo con bonifico bancario
- Intestato a Intercral Abruzzo ASD Iban IT34 O 05018 03200 0000 11746427
- Banca Popolare Etica.
- Possibilità di pagamento anche attraverso Easylife/Welfare N.B.
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in pullman GT da Pescara per itinerario come da programma;

- sistemazione  presso  HOTEL   4*   -   I   GIARDINI   DELLA   CORTE  in  camera
doppia/matrimoniale   con   servizi   privati,   con   trattamento   di   pernottamento   e   colazione   in
Hotel;

- n. 1 visita guidata di Matera;
- n. 1 visita guidata di Castel del Monte;
- n. 1 ingresso a Castel del Monte;
- n. 1 cena inn ristorante a Matera, incl. Bevande
- n. 1 pranzo in ristorante a Trani con Menù tipico, incl. Bevande;
- n. 1 visita guidata di Trani; N.b. ingresso gratuito, è richiesta solo un’offerta per la basilica
- Assicurazione medico bagaglio di legge;
- Assistenza telefonica 24/24 ore ns. personale in agenzia e ns. corrispondente in loco.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance, facchinaggio ed extra personali
- tassa di soggiorno da pagare in loco.
- Assicurazione annullamento facoltativa da € 20,00;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE

N.B. Il periodo da voi scelto coincide con 67° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI (13-19
MAGGIO 2019) oltre che Matera è stata dichiarata CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019,

per cui è richiestissima e non è sempre facile reperire disponibilità.
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