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ROMA

Marina di Montemarciano  h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti: dalla cena del 1° al pranzo del 2°
giorno, bevande ai pasti, guida locale per la visita di Matera, ingresso e visita guidata al paese di Craco, auricolari individuali, assistenza durante il
viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 270,00

La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

24/25 Aprile
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QUOTE

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:  € 50,00

1° Giorno: Chiaravalle – Matera
Soste lungo il percorso, pranzo libero e arrivo a Matera, capitale Europea
della Cultura per il 2019. La città è famosa per i suoi "Sassi”: case scoscese
in suggestivo disordine, per gran parte scavate a ripiani nella rupe
calcarea, patrimonio UNESCO dell’Umanità dal 1993. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida locale per la visita del Belvedere e del
centro. La terrazza del Belvedere si affaccia su un canyon alto più o meno
200 metri e davanti agli occhi c’è la città premiata per la sua bellezza e
per la sua unicità: un incredibile complesso di grotte, cavità naturali o
scavate dall’uomo, piccole costruzioni addossate le une alle altre e
interdipendenti, fatte dalla stessa roccia calcarea che forma la
montagna. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Craco – Chiaravalle
Colazione in hotel e trasferimento a Craco. Abbandonata nel 1963 dopo
una disastrosa frana, la città fantasma di Craco, in provincia di Matera,
attira migliaia di turisti ogni anno ed è stata scelta come set
cinematografico da numerosi registi. Visita guidata al Parco Museale
Scenografico ed al centro storico della città tramite un percorso
mantenuto in sicurezza. I visitatori tra l’altro possono sperimentare un
viaggio approfondito nella storia e nel futuro di Craco, grazie ai contenuti
presenti al M.E.C. – Museo Emozionale di Craco. Trasferimento al
ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio rientro alle varie località di
partenza.

I SASSI DI MATERA


