
Viaggio in Pullman da Roma, Hotel 4 stelle, Visite guidate, Pasti come 

da programma, Mance, Assicurazione, Accompagnatore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 375,00 

DAL 29 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 
2019  

Capodanno a Matera: tra cultura e sapori 

RISERVATO   AI SOCI 

 Patrimonio dell’Unesco, Capitale della Cultura Europea 2019, Matera è una città ricca 
di fascino, grazie soprattutto ai suoi Sassi che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.  

La quota comprende: 

Bus a/r gran turismo; Sistemazione in hotel 4 stelle; visite guidate come da programma; Pranzi e degustazioni come 

da programma, Accompagnatore, assicurazione, mance. 

La quota non comprende: 

Tassa di soggiorno locale ove prevista; Eventuali biglietti d’ingresso a musei, scavi e chiese  

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Sabato 29/12 

Partenza in Bus G.T. ed arrivo a Gravina di Puglia. Pranzo libero. Pomeriggio visita alle Chiese Rupestri, tra le quali la 

più importante è quella intitolata a San Michele, patrono della città. Cena e pernottamento a Matera. 

Domenica  30/12 

Visita guidata della città di Matera e del famoso rione de “I Sassi”, il quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci 

da piazza Duomo, la piazzetta  Pascoli,  la casa contadina, una chiesa  rupestre,  esempio di costruzioni  scavate nella 

roccia e decorate con la pittura di matrice bizantina, pranzo libero, cena e pernottamento in albergo. 

Lunedì 31/12 

Visita di Altamura definita “borgo autentico” e della sua Cattedrale: simbolo religioso e storico della città, in stile roma-

nico, dedicata all'Assunta, fatta costruire nel 1232 da Federico II. Degustazione di prodotti locali con pane, latticini e 

vino. Cenone di Capodanno in albergo. 

Martedì 1/1 

Dopo la prima colazione visita di Castrum Carcari, divenuto poi Rocca Imperiale in omaggio a Federico II di Svevia che 

costruì qui il castello, patria del limone ed uno dei borghi più belli d’Italia. Pranzo di Capodanno, quindi partenza per il 

rientro a Roma.  

Supplemento camera singola: € 60,00   Riduzioni: Bambini 0/3 anni gratuiti; 3/12 anni - 10%                                

Partenza ore 6.15 da Piazzale dei Partigiani, ore 6.35 piazza di Cinecittà, 

07.00 piazza della Pace Ciampino. 

Visita il sito: www.ctailcircolo.it  scrivici a: info@ctailcircolo.it  

Cesare 3383911506    Loredana 3382544345 


