
Viaggio in Pullman da Roma, Hotel 4 stelle, 3 Visite guidate 

Mance, Accompagnatore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00 

 20 — 22 APRILE  

Pasqua a Matera Capitale della cultura 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2018 al 30/11/2019  € 10,00 

La quota comprende: Bus a/r gran turismo - Sistemazione in hotel 4**** in mezza pensione bevande in-

cluse (¼ di vino +1/2 acqua) - pranzo di Pasqua - pranzo degustazione del Lunedì - 3 visite guidate - mance. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno locale euro 1,60 al giorno per persona - ingressi alle grotte 

e chiese rupestri - eventuale quota associativa/assicurativa e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende”. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Sabato 20/04 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi indicati, partenza in bus G.T. Visita guidata alle Grotte di Pertosa che sono 

l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il 

cuore della montagna. Il fiume Negro nasce in profondità e vi offre un affascinante ed inconsue-

to viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, inter rotto soltanto dal fragore degli scrosci della ca-

scata sotterranea. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo al Miceneo hotel 4* di Scanzano Jonico, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

Domenica di Pasqua 21/04 

Prima colazione in hotel. Partenza per la 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 bizanti-

na. Pranzo in ristorante tipico al centro di Matera. Pomeriggio libero. Il tramonto ci regala una vista panorami-

ca di Matera mozzafiato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Lunedi dell’Angelo 22/04 
Prima colazione in hotel. Visita guidata a Gravina di Puglia, con le sue chiese rupestri, ed al centro storico di 

Altamura un luogo dove immergersi nella storia e nella cultura della Puglia più autentica.  Pranzo degustazio-

ne con prodotti tipici locali.  Partenza per Roma, arrivo previsto per le ore 20.30. 

Partenza h. 06,20 fermata metro B EUR Fermi, h. 06,40 piazza della Pace Ciampino, h. 

06,50 fermata metro A Anagnina (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8). 

Come prenotare? Visita il sito: www.ctailcircolo.it Sscrivici a: info@ctailcircolo.it  

Chiamaci: Cesare 3383911506 - Loredana 3382544345 


