
1° Giorno: Chiaravalle – Matera
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei
Mercatini Natalizi e per ammirare il magico
Presepe Vivente nei Sassi. Gli artisti coinvolti nella
manifestazione saranno più di 300, tutti
professionisti e veri appassionati. Insieme
cercheranno di revocare ai visitatori l’atmosfera
della lontana Galilea, verranno quindi ricreate
scene dell’Annunciazione, della Visitazione, oltre
che, ovviamente, della Natività. A rendere ancora
più incantevole lo spettacolo, contribuiranno le
scenografie proveniente da Cinecittà, utilizzate in
importantissimi film. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Matera – Chiaravalle
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida
locale per la visita della città di Matera, premiata
per la sua bellezza e unicità. Grazie ad un’attenta
opera di sensibilizzazione, i Sassi dal 1993 sono
stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità e nel 2019 Matera è stata scelta
come capitale della cultura europea.

18/19 Dicembre

Marina di Montemarciano h. 05:15
Chiaravalle h. 05:30
Castelferretti h. 05:40
Falconara Marittima h. 05:45
Collemarino h. 05:50
Torrette h. 05:55
Ancona h. 06:00
Porto Recanati h. 06:20
Civitanova Marche h. 06:40

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

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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PRESEPE VIVENTE A MATERA
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La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie – Pasti dalla cena
del 1° giorno al pranzo del 2° giorno – Bevande comprese ai pasti – Visita guidata di Matera – Ingresso al Presepe
Vivente di Matera – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 240,00

QUOTE

La quota non comprende: Pranzo del 1° giorno, altri ingressi, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non
menzionato nella voce “la quota comprende”.
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Il nucleo storico si trova su uno sperone roccioso,
gran parte scavato dal tufo. Un incredibile
complesso di grotte, cavità naturali o scavata
dall’uomo, piccole costruzioni addossate le une
alle altre e interdipendenti, fatte dalla stessa
roccia calcarea che forma la montagna. I sassi
vantano circa 300 abitazioni, molte delle quali
sono ancora abitate oggi. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro alle varie
località di partenza.

Al momento della stampa del programma, la
manifestazione del “Presepe a Matera” non è ancora
riconfermata. Nel caso di annullamento si provvederà ad
una modifica del programma con la visita di un’altra
località. 

Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00


