
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Venerdì, 15 Ottobre: Ritrovo dei partecipanti a Prato, Piazzale Falcone e Borsellino (fronte Tribunale) alle ore 5:30, sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Matera. Soste per ristoro facoltativo durante il percorso. Tappa intermedia a Benevento e visita libera e individuale della città, 
Benevento è considerata una città magica, protetta da Iside e patria delle streghe; sorge in posizione collinare in una vallata bagnata dai fiumi 
Sabato e Calore. Assisteremo qui ad una rappresentazione teatrale che ci svelerà il mistero delle famose streghe di Benevento. 

Proseguimento per Matera. Arrivo e Sistemazione nell’albergo prescelto, nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
Sabato, 16 Ottobre: Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Visita guidata dell’intera giornata nei sassi di Matera. Quanti ne hanno 
sentito parlare ma quanti effettivamente li conoscono? Se volete allontanarvi qualche giorno senza lasciare l’Italia, i Sassi  sapranno stupirvi con 
la loro storia millenaria. Sono aree rupestri della città storica composte da vere e proprie grotte, in parte ristrutturate, che una volta erano occupate 
dai materani. Pranzo in ristorante e proseguimento della visita. Rientro in hotel. Tempo a disposizione e relax. All’orario prestabilito partenza per 
il centro della città e cena nei sassi. Si spegne il giorno e si accende la magia! Passeggiata in notturna nella “città Presepe” che tutto il mondo 
ci invidia. Rientro in hotel e pernottamento. 
Domenica, 17 Ottobre: Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione per la visita individuale della città. Pranzo in Ristorante.  Dopo pranzo 
sistemazione in Bus e partenza. Soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T., Sistemazione in Hotel in camera doppia con servizi privati, Trattamento di Pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, Servizi di guida locale come da programma, auricolari; Assicurazione medica copertura covid e 
bagaglio, Assicurazione Annullamento ALL RISK, Accompagnatore Itcamp. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, Ingressi ed extra di natura personale, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non 
specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.  

 

Matera Un Presepe in Pietra 

€395 
Supp. Singola €140 

15 - 17 Ottobre 2021  


