MATERA
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > SAN GIOVANNI ROTONDO
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore e inizio del tour in
direzione della Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a SAN GIOVANNI
ROTONDO, famoso al mondo per ospitare le spoglie di San Pio da Pietralcina, frate cappuccino
vissuto a lungo nell'omonima città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a San Giovanni
Rotondo o dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO > MATERA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Possibilità di visitare la
Chiesa di Padre Pio, conosciuta come santuario di san Pio, luogo di culto religioso cattolico,
commissionata dall'ordine dei frati minori cappuccini, progettata dall'architetto italiano Renzo
Piano. La chiesa sorge sul monte di San Giovanni Rotondo ed è adiacente al preesistente
santuario e convento in cui il frate visse e in cui ne sono state conservate le spoglie fino al
trasferimento nella nuova chiesa a lui dedicata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per MATERA, prossima Capitale Europea della Cultura 2019. Incontro con la guida per la visita
orientativa della città. Sistemazione nelle camere risevate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: MATERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dei SASSI DI MATERA, che
costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi del mondo. Sono stati riconosciuti nel 1993
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale
riconoscimento. Visita alla Cripta del Peccato Originale, definita la Cappella Sistina della pittura
parietale rupestre, con affreschi di matrice longobarda, databili al IX secolo e tra i più antichi
presenti in Basilicata. Proseguimento per Murgia Timone, l'area maggiormente panoramica,
situata di fronte ai Sassi di Matera. Visita ai complessi rupestri. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Proseguimento della visita verso le Chiese Rupestri di Santa Lucia alle Malve, di
Santa Maria dell'Idris e dello straordinario complesso del Convicinio di Sant'Antonio. Nel tardo
pomeriggio, al termine della visita guidata, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: MATERA > LANCIANO
Prima colazione in hotel. Partenza per LANCIANO, meta di pellegrinaggi grazie al suo miracolo
eucaristico. Città di antica tradizione, fu capoluogo dei Frentani e poi municipio romano; ebbe il
titolo di città nel 1212 per volere di Federico II di Svevia. Passeggiata in centro con la guida.
Visita della Basilica della Madonna del Ponte (costruita su un ponte a tre archi, il Ponte di
Diocleziano), della Chiesa di Santa Maria Maggiore (ritenuto uno dei più importanti monumenti di
Abruzzo) e della Chiesa di San Francesco. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al
termine sistemazione nelle camere riservate in hotel a Lanciano o dintorni. Cena e
pernottamento.
5° giorno: LANCIANO > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro
alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

27 aprile 2018

699.00

190.00

16 maggio 2018

699.00

190.00

30 maggio 2018

699.00

190.00

6 giugno 2018

699.00

190.00

20 giugno 2018

699.00

190.00

4 luglio 2018

699.00

190.00

18 luglio 2018

699.00

190.00

1 agosto 2018

699.00

190.00
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10 agosto 2018

699.00

190.00

15 agosto 2018

699.00

190.00

22 agosto 2018

699.00

190.00

29 agosto 2018

699.00

190.00

12 settembre 2018

699.00

190.00

26 settembre 2018

699.00

190.00

3 ottobre 2018

699.00

190.00

17 ottobre 2018

699.00

190.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 8,00 € a persona e comprendono la Casa grotta e la
Chiesa grotta a Matera e Monte Sant'Angelo.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
SAN GIOVANNI ROTONDO O DINTORNI Hotel ****
MATERA O DINTORNI Hotel ****
LANCIANO O DINTORNI Hotel ****
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