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Matera, Craco e altre meraviglie lucane

MATERA E ALTRE MERAVIGLIE LUCANE
Dal 31 marzo al 04 aprile 2022

1° giorno - giovedì PARTENZA-TERMOLI Partenza e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Termoli. Incontro con la guida e partenza alla
scoperta delle meraviglie dell’antico borgo marinaro con la Cattedrale ed il Castello Svevo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno venerdì TERMOLI-BARI-MATERA Colazione e partenza per Bari, visita guidata. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Matera.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno sabato MATERA Giornata intera dedicata alla visita guidata di Matera, la città dei Sassi. Matera, capitale della cultura 2019, è al
centro di un incredibile paesaggio rupestre che conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno domenica MATERA- CRACO – ALIANO - DOLOMITI LUCANE - MATERA “La passione di Cristo” di Mel Gibson, ma anche
“Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo, sono stati i migliori “sponsor” di Craco, il paese fantasma. Macerie, alberi di fico e asinelli, il
tempo qui sembra essersi fermato. La visita è una suggestiva immersione nella storia e nelle abitudini del borgo prima che la grande frana del
1963 cambiasse tutto. Pranzo in ristorante. Visiteremo poi Aliano, immerso in un paesaggio suggestivo e lunare per il quale è annoverato tra i
“borghi autentici d’Italia”. La storia di Aliano è legata a Carlo Levi che in questo splendido borgo trascorre parte del suo esilio in Basilicata, a
cui viene condannato negli anni 1935-36, per la sua attività antifascista. Qui ambienta il libro Cristo si è fermato ad Eboli. Sulla via del rientro
ammireremo il paesaggio delle Dolomiti Lucane, nel territorio di Castelmezzano e Pietrapertosa. Rientro a Matera, cena e pernottamento in
hotel.

5° giorno lunedì MATERA – LORETO - RIENTRO Colazione e partenza per il rientro, con sosta a Loreto per ammirarne il celebre Santuario.
Pranzo libero lungo il percorso.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia

La quota di partecipazione €

690,00

Ore 04:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Ore 04:45 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT
Linea Alto Adige
Ore 03:50 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 04:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 04:50 : Arco - Autostazione
Ore 04:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Mantova - Modena
Ore 07:00 : Mantova - casello A22 NORD
Linea Rotaliana
Ore 04:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 05:30 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:45 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 05:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 06:05 : Affi - casello A22
Ore 06:25 : Verona - casello A22 NORD
Ore 06:35 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4

comprende:
Viaggio in pullman
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore turistico I Viaggi del Consorzio
Hotel 4* a Termoli (1 nt), Matera (3 nt) - tassa di soggiorno
inclusa
Pensione completa bevande incluse dalla cena del primo
giorno alla colazione dell'ultimo
Guide come da programma
Auricolari

La quota di partecipazione non comprende:
Tutto ciò non elencato in “la quota comprende”

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola Euro 150,00
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco, Riva del Garda € 10,00 a
persona
Supplemento partenza da Bolzano, Egna € 10,00 a persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 35,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 170,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Richiesto Super Green Pass (Green Pass rafforzato da vaccino o
guarigione, no tampone).
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 5 | Notti : 4
Partenza il 31-03-2022 - Arrivo il 04-04-2022
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