Circolo Sardo “NARADA”
Via Einstein 14
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel 3285873748

Abbazia Montecassino
Matera - Alberobello
Grotte di Castellana
1 novembre 2018
Partenza alle ore 05.00. Arrivo a Montecassino alle ore 11.00 circa, possibilità di visita
guidata all’Abbazia e pranzo libero. Alle ore 14.00 partenza per Palagiano, con arrivo il Hotel
alle ore 19.00 circa, sistemazione, cena e pernottamento.
2 novembre - Matera
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Matera, capitale della cultura 2019.
Città straordinaria per la sua famosa posizione tra dirupi e fortificazioni, laguida
accompagnerà il gruppo alla scoperta dei famosi “sassi”, è l’antica città diMatera, dove
strutture edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia, creando uno
spettacolo suggestivo ed unico al mondo. Possibilità di effettuare pranzo tipico in ristorante.
Proseguimento della visita guidata della città e dell’interno di una casa grotta nella quale
sono riprodotti gli aspetti tipici della quotidianità della popolazione materana. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3 novembre – Alberobello e Grotte di Castellana
Prima colazione in hotel e partenza per Alberobello. Visita guidata della città e possibilità di
pranzo tipico in ristorante. Proseguimento per la visita guidata delle Grotte di Castellana. Al
termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4 novembre
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso. Fine dei
servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Minimo 40 partecipanti - massimo 50 partecipanti €253,00 per persona

Circolo Sardo “NARADA”
Via Einstein 14
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel 3285873748

LA QUOTA INCLUDE
- Viaggio in bus GT con 1 autista al seguito e 2° autista in andata e ritorno
- sistemazione in Hotel ACCORD LE ROSE 4****, situato a metà strada fra Matera e Alberobello
- trattamento di mezza pensione in Hotel, con colazione a buffet dolce/salato
- ½ minerale + ¼ vino a cena
- assicurazione medico bagaglio
- 1 autista nostro carico per vitto e alloggio
- 1 gratuità per il gruppo in singola oppure in doppia

SUPPLEMENTI - RIDUZIONI
Minimo 40 partecipanti - massimo 50 partecipanti
 Visita Guidata Abbazia Montecassino

€6,50 per persona, con 1 gratuità

Visita della durata di 1h. Necessaria prenotazione.
Si visita la Basilica, il Chiostro e la zona antica;
il Museo si visita senza guida.

 Visita guidata Matera (6 ore)

€8,00 per persona, con 1 gratuità

Visita come da programma, Incluso pasto guida

 Pranzo in ristorante a Matera

€25,00 per persona, con 1 gratuità

Pranzo tipico in ristorante tipo “Dodici Lune” oppure tipo
“La Cola Cola”, primo/secondo con contorno/dolce/acqua e vino

 Visita guidata Alberobello (3 ore)

€6,00 per persona, con 1 gratuità

Visita come da programma

 Pranzo in ristorante ad Alberobello

€25,00 per persona, con 1 gratuità

Pranzo tipico in ristorante tipo “Olmo Bello”
primo/secondo con contorno/
dessert/1/2 minerale + ¼ vino

 Ingresso Casa Grotta (da pagare in loco)
 Ingresso e visita guidata Grotte di Castellana

€2,50 per persona (no gratuiti)
€16,00 per persona, con 1 gratuità

Itinerario completo di 3km della durata di 120 minuti

 Sistemazione camera singola
 Riduzione sulla quota individuale di partecipazione

€36,00 per persona a notte
€12,00 a bambino fino a 12 anni

LA QUOTA NON INCLUDE
pranzo del primo e ultimo giorno, supplementi, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, mance
ed extra in genere, altre visite guidate/ingressi non citati nel programma, tutto quanto non espressamente
indicato a “la quota include”.

