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MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 
Dal 8 all’11 ottobre 2020 

  

 
 
1 GIORNO:  GROTTAMARE/TERMOLI 
In mattinata incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Grottamare. Soste di necessità e per il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Grottamare, che si affaccia sulla Costa Adriatica. Incontro con la guida e 
visita della cittadina. L’ospitalità, la cura minuziosa del suo patrimonio architettonico ed un modello di crescita che ha 
conciliato armoniosamente il progresso urbano e il rispetto coscienzioso della natura e del mare, hanno consentito a 
Grottammare di ricevere importanti riconoscimenti, tra i quali spiccano la Bandiera Blu d’Europa, le Tre vele nella Guida Blu 
di Legambiente edita da Touring Club Italiano e il diploma del Borghi più Belli d’Italia per il Vecchio Incasato. Al termine, 
proseguimento per Termoli con arrivo previsto in serata; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2 GIORNO:  TERMOLI/MATERA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera con sosta al Belvedere di Murgia Timone punto panoramico molto 
emozionante da cui è possibile godere di una visuale completa ed estremamente suggestiva dei Sassi di Matera. Arrivo a 
Matera previsto per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio della visita guidata della città. Si inizierà con il centro storico 
ed il Sasso Caveoso. I Sassi di Matera sono stati iscritti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1993. Sono stati 
il primo sito iscritto dell'Italia meridionale. L'iscrizione è stata motivata dal fatto che essi rappresentano un ecosistema 
urbano straordinario, capace di perpetuare dal più lontano passato preistorico i modi di abitare delle caverne fino alla 
modernità. I Sassi di Matera costituiscono un esempio eccezionale di accurata utilizzazione nel tempo delle risorse della 
natura: acqua, suolo, energia. Sosta per il pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguimento delle visite con Piazza Vittorio 
Veneto che è la principale con la sua parte ipogea. Si visiteranno la Chiesa di San Giovanni Battista e si farà una bella 
passeggiata nel Sasso Barisano. In serata, sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 
 
3 GIORNO:  MATERA/PARCO DELLA MURGIA MATERANA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. In mattinata, visita al parco archeologico delle chiese rupestri della 
Murgia Materana. Sicuramente uno dei più spettacolari paesaggi rupestri d’Italia che testimonia l’antico rapporto tra natura 
e uomo. Un territorio suggestivo, apparentemente desolato, ma che nasconde ricchezze naturalistiche e testimonianze 
storiche di eccezionale valore. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si terminerà la visita di Matera. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4 GIORNO:  MATERA/RIENTRO 
Prima colazione in hotel e rientro alla località di provenienza con soste di necessità lungo il percorso e per il pranzo in 
ristorante. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 550,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 115,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Pullman GT; Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle a Termoli per una notte e a Matera per due; tutti i 
pasti dal pranzo del primo giorno a quello del quarto giorno; bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale; guida per le visite 
indicate; minibus per il Parco della Murgia; auricolari whisper; tassa di soggiorno* a Matera (attualmente € 4,00 a 
notte); Assicurazione Allianz Global assistance medico/bagaglio; 1 autista spesato. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le entrate, le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce ‘la quota 
comprende’.  
 
*Per il 2020 sono allo studio aumenti delle tasse di soggiorno in particolare nelle località di maggior afflusso turistico; 
eventuali aumenti saranno tempestivamente aumentati. 
 
INGRESSI A PAGAMENTO NON COMPRESI:( tariffe 2019 soggette a riconferma) 
Casa Grotta    € 2,00 
Chiesa Rupestre di Santa Lucia  € 2,00 
 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE: 
In caso di cancellazione; in ogni caso fa riferimento la tabella qui di seguito riportata: 
fino a 40 giorni prima della partenza NESSUNA PENALE 
da 39 a 20 giorni prima della partenza 30% 
da 19 al 10 giorni prima della partenza 50% 
da 9 al 3 giorni prima della partenza 75% 
100% della quota dopo tali termini 
 
 
PRENOTA SERENO FACOLTATIVO  € 15,00 
(La polizza copre eventuali spese di cancellazione viaggio a fronte di un certificato medico comprovante l’impossibilita’ 
di viaggiare). Per annullamenti di tour comprendenti voli o traghetti, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà 
trattenuto l’intero importo del biglietto se già emesso. 
La polizza è relativa ai soli servizi a terra; il costo del pullman è comunque a carico del passeggero. 
 
 


