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Dal 25 al 28 Giugno 

SUGGESTIVA MATERA
“La città che il mondo ci invidia”

 

La magnif icenza e lo splendore senza tempo di una città eterna.
Le lunghe giornate baciate dal sole d'estate che illuminano

uno scenario da favola immerso nello straordinario spettacolo
dei Sassi di Matera dalla toccante e dolente bellezza.
Scopriamo una meravigliosa città unica nel mondo.

Giovedì 25 Giugno
GRADARA - MATERA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per le Marche con arrivo 
in tarda mattinata a Gradara, cittadella fortificata dell'entroterra 
romagnolo - marchigiano immersa in un piacevole paesaggio collinare. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Matera che sarà raggiunta in serata per la cena e il 
pernottamento in hotel. 

Venerdì 26 Giugno 
MATERA
Prima colazione e inizio della scoperta di Matera, città tra le più 
antiche del mondo dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco per gli 
insediamenti rupestri dei Sassi che l'hanno resa celebre. Visita guidata 
del 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. 
Pranzo degustazione a base di prodotti locali e intero pomeriggio 
a disposizione per addentrarsi nella Capitale Europea della Cultura 
2019. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 27 Giugno 
ALBEROBELLO - MATERA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Alberobello, una 
delle più caratteristiche città pugliesi caratterizzata dai suggestivi 
e singolari trulli. Pranzo degustazione a base di prodotti locali. Nel 
primo pomeriggio rientro a Matera e tempo libero per apprezzare 
la splendida località e lasciarsi trasportare dall'affascinante atmosfera 
che solo questa città nel mondo sa dare. Cena e pernottamento in 
hotel. 

Domenica 28 Giugno  
PESCARA 
Prima colazione in hotel e partenza per Pescara, città affacciata 
sull'Adriatico. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro che, dopo le opportune soste tecniche, si concluderà 
in serata nei luoghi previsti.
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle in centro 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Pranzo degustazione a Matera con bevande incluse
Pranzo degustazione nella zona di Alberobello con bevande incluse
Visita guidata di Matera 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                      € 60,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità valida in corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 24 Aprile € 565,00

Dal 25 Aprile € 595,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Alberobello




