CAPODANNO A MATERA E DINTORNI
CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019

29 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2019
PROGRAMMA

29 DICEMBRE VERONA- SAN BENEDETTO DEL TRONTO- SAN GIOVANNI ROTONDO
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza di primo mattino per la Puglia.
Arrivo a San Benedetto del Tronto, passeggiata panoramica e pranzo in ristorante. arrivo
a S. Giovanni Rotondo in serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in
hotel. Pernottamento
30 DICEMBRE SAN GIOVANNI ROTONDO – ALTAMURA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le visite in autonomia del Santuario di Padre
Pio. Pranzo in hotel e nel pomeriggio partenza per la Basilicata. Sosta ad Altamura e
visita guidata della cittadina, nota soprattutto per il suo patrimonio archeologico e per le
bellezze architettoniche del suo centro storico nonché per il famoso omonimo pane, ivi
prodotto. Al termine proseguimento per Matera o dintorni e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
31 DICEMBRE MATERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e intera giornata di visita guidata di
Matera, città famosa per i suoi “Sassi”. Sviluppatasi intorno alla Civita, costituiscono una
intera città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata localmente “tufo” , un sistema
abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendiii di un profondo vallone dalle caratteristiche
naturali: la Gravina. Strutture edificate, eleganti ed articolate si alternano a labirinti
sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di grande effetto
(ingressi ai Sassi esclusi pari a 2/3 euro a sasso o offerta libera)
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Pranzo in ristorante in corso di giornata. Al termine della visita guidata rientro in hotel
per sosta e breve relax. Alle 20.30 partenza dall’hotel per cena in ristorante a Matera
(21.30-11.00) per poter poi godere lo spettacolo di fine anno in piazza che quest’anno, in
occasione del festeggiamento di Matera come capitale della cultura Europea, sarà
particolarmente ricco.
01 GENNAIO ORTONA
Prima colazione in hotel.visita libera e panoramica di Matera, pranzo in ristorante e nel
primo pomeriggio partenza per Ortona. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
02 GENNAIO RIENTRO A VERONA
Prima colazione in hotel e visita guidata della città con esterni del famoso Castello
Aragonese, Palazzo Farnese e la basilica di San Tommaso Apostolo. partenza per il
rientro con pranzo libero lungo il tragitto, arrivo in serata nella località convenuta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

EUR 780,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EUR 110,00

COMPRENDE:
- Viaggio in bus gran turismo riservato e disponibile per tutti
gli spostamenti
- Sistemazione in hotel ¾ stelle base doppia
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno alla colazione dell’ultimo giorno (menù tipici a 3
portate)
- Visite guidate come da programma: 1h/1h,30 ad Altamura, 1 fd Matera e mattina a
Ortona
- Bevande incluse ai pasti in misura di ¼ vino e ½ minerale
- Cena 31/12 in ristorante a Matera bevande incluse
- Tasse di soggiorno in hotel
- Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tutti gli ingressi (salvo ove diversamente specificato) , facchinaggi e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”, assicurazione annullamento
viaggio.
I ACCONTO EUR 200,00 A PERSONA ENTRO 15 NOVEMBRE 2018
SALDO ENTRO 30 NOVEMBRE 2018.
NB quota gruppo min 35 persone
37139 Verona S.Massimo
Via Brigata Regina, 2
TEL 0458902011

P.I. 02115330231
C.C.I.A.A. 218057
www.funnyviaggi.it
e-mail info@ funnyviaggi.it

