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MATERA  
… Città dei Sassi e Capitale Europea della Cultura 2019! 

Week end dal 29 APRILE al 01 MAGGIO 2016 (3 giorni/2 notti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 

1° giorno 

Ore 07.45 Raduno dei partecipanti a Bracciano e partenza per TRANI. 

  All’arrivo, tempo libero per pranzo 

Ore 14.00 Incontro con la guida e visita al Castello Svevo (interno) e alla Cattedrale (interno). 

Ore 17.00 Partenza per MATERA e arrivo in tempo per ammirare la città dei Sassi al tramonto che appare come 

un presepe di cartapesta. 

Ore 19.30 Trasferimento in hotel. Check-in, cena e pernottamento. 

 

2° giorno 

Ore 09.00 Dopo la prima colazione, trasferimento al centro città e incontro con la guida. 

 Visita della città: Sasso Barisano, Sasso Caveoso, Chiesa Rupestre e Casa Grotta. 

 Tempo libero per pranzo e attività individuali. 

Ore 16.00 Trasferimento alla Cripta del Peccato Originale, considerata la “Cappella Sistina del Sud”. 

Ore 17.00 Visita guidata del sito. 

 Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno 

Ore 09.30 Dopo la prima colazione, check-out e partenza in direzione di CASTEL DEL MONTE, località vicino 

Andria. All’arrivo si visiterà il Castello (sito Unesco) di forma ottagonale, voluto dall’Imperatore 

Federico II di Svevia, su cui da sempre aleggiano misteri che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. 

Al termine, tempo libero per pranzo. 

Ore 15.00 Partenza rientro a Bracciano (arrivo previsto per le ore 20.00 ca.). 

Fine dei servizi. 

 

N.B.:  programma e orari potrebbero subire modifiche a causa di contrattempi, ritardi, scioperi improvvisi e altri eventi 
imprevedibili. L’Organizzazione non potrà, in alcun modo, essere ritenuta responsabile per tali disguidi. 
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Quote e condizioni: 

Sistemazione in camera doppia (quota base)…………………….……………… € 229,00  a persona 
Riduzione in camera tripla (adulti)………………….…………………………..……....   €       8,00   a persona 
Supplemento camera singola………………………………………………………..….   €    40,00   a persona 
Bambini fino a 2 anni n.c. (in camera con 2 adulti) ……………………….………….…   Gratis* 

Bambini da 2 a 12 anni n.c. (in camera con 2 adulti)…………………………..   €  115,00   a bambino 
Riduzione speciale ragazzi 12/18 anni n.c. (in camera con 2 adulti)……..….…  10% sulla quota base  

*i pasti dei bambini fino a 2 anni n.c. saranno regolati direttamente in loco dai genitori/accompagnatori 

 
Il tour è operativo con un minimo di almeno 25 partecipanti (adulti). 

La sistemazione in camera tripla/quadrupla è su richiesta (fino ad esaurimento disponibilità). 

 
Le quote includono: 

- Trasporto in pullman G.T. per tutto l’itinerario; 
- Sistemazione c/o Hotel cat. 3-4***; 
- Tassa di soggiorno; 
- Trattamento di mezza pensione, bevande incluse; 
- Assistenza durante tutto il viaggio; 
- Visite guidate e ingressi come da programma. 

 
Le quote non includono: 

- Pranzi; 
- Eventuali trasporti locali; 
- Mance ed extra; 
- Tutto quanto non espressamente indicato. 

 
Riconferma e modalità di pagamento: 

- Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 Marzo 2016; 
- Rimessa acconto, pari al 30% del totale, al momento della riconferma*; 
- Rimessa differenza a saldo entro il 15 Aprile 2016. 

*l’acconto non è rimborsabile in caso di annullamento (salvo in caso di mancata operatività del tour) 

 
Penalità annullamento:  

 da 55 a 30 gg. prima della data di partenza………………… penale del   30% sul totale importo 

 da 29 a 15 gg. prima della data di partenza…………………  penale del   60% sul totale importo 

 da 14 gg. prima fino alla data di partenza/no-show.……….   penale del 100% sul totale importo 

- eventuale rinuncia soggettiva, parziale o totale, alla fruizione dei servizi inclusi nel presente “pacchetto”, da parte 
degli Iscritti, non darà diritto ad alcun rimborso; 

- in caso di cancellazione del tour per mancato raggiungimento del numero di adesioni sufficienti alla sua realizzazione, 
l’Organizzazione sarà tenuta a null’altro che la restituzione della somma fino ad allora eventualmente versata dagli 
Iscritti. 


