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MATERA FASCINO ITALIANO
dal 15 al 18 settembre 2016
15 settembre ---

VENEZIA / BARI / MATERA

Partenza con volo Volotea da Venezia con volo pomeridiano. Arrivo all'aeroporto di Bari,
se l'orario di arrivo lo permette visita di Altamura, l’antica città medioevale con la
Cattedrale, costruita durante il Sacro Romano Impero dall’imperatore Federico II
Hohenstaufen di Svevia e passeggia nei vicoli del centro storico per degustare in un
panificio della Città della Leonessa il celebre pane. Cena in ristorante a Altamura o
Matera.

16 settembre ---

CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019 - MATERA

Sveglia e colazione. Mattinata dedicata alla visita dei Sassi di Matera . Pranzo libero.
Matera è tra le città più antiche del mondo, adagiata su due anfiteatri naturali (Sasso
Caveoso e Sasso Barisano), con al centro la Civita. Autentico museo a cielo aperto,
testimone di una straordinaria avventura umana dall’età della pietra ai giorni nostri. Set
naturale di prestigiosi film per il suo paesaggio biblico, è oggi protagonista di una vivace
rinascita culturale. Nel pomeriggio la visita prosegue al parco regionale delle chiese
rupestri. Cena IN RISTORANTE e pernottamento in hotel.
17 settembre --- MATERA PARCO DELLE CHIESE RUPESTRI MONTESCAGLIOSO
Sveglia e colazione. Visita guidata del centro storico di Matera (itinerario romanico con la
visita delle chiese di San Giovanni Battista e itinerario Barocco con la visita del Purgatorio
e di San Francesco). Sosta a Matera presso panificio tipico per pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per l’escursione a Montescaglioso (la Cripta del Peccato Originale è
attualmente chiusa) per la visita dell’abbazia Benedettina. Rientro a Matera, cena IN
RISTORANTE e pernottamento.
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18 settembre---

MAGNA GRECIA E INSEDIAMENTI ARABI

Sveglia e colazione. Escursione a Metaponto, antica città nel cuore della Magna Grecia e
sede della scuola di Pitagora. Visita dell'area archeologica, tra le cui rovine spiccano le
famose Tavole Palatine, resti di un tempio dorico del VI secolo a.C. Pranzo libero.
Proseguimento con la visita della Rabatana
(quartiere arabo) di Tursi e del Santuario dell'Anglona, di stile romanico, risalente al X
secolo. Trasferimento all'aeroporto di Bari per il rientro. Volo serale con Volotea per
Venezia.
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA :
Min 25 partecipanti
Min 20 partecipanti
Min 15 partecipanti

€ 610 ,00
€ 640 ,00
€ 685,00

Supp. singola: € 80
La quota include:
- Volo Volotea a/r con tasse aeroportuali incluse da/per Venezia / Bari
- 3 notti in hotel boutique *** superior Matera in un'antica masseria all'ingresso della città,
con trattamento di
prima colazione, in sistemazione doppia
- visite guidate come da programma
- 3 cene in ristorante a Matera
- bus gran turismo con autista di comprovata esperienza ad uso esclusivo per tutta la
durata del viaggio
- entrate e visite come da programma
- tasse di soggiorno
- Accompagnatore locale per tutta la permanenza
- Assicurazione Annullamento viaggio (Euro 35) con giustificativo.
L'offerta non comprende:
spese personali, e quanto non espressamente elencato nella voce ‘ La quota include’
INFO:
Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
oppure Nicoletta Petranzan cell: 3663218305
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Además srl – BASSANO DEL GRAPPA –

ADESIONI ENTRO IL 27 giu 2016
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL 27 giu 2016
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Adesione al tour “MATERA FASCINO ITALIANO” dal 15 al 18 SETT 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “Matera Fascino Italiano” proposta da ”
ADEMAS Srl Bassano del Grappa ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

Camera doppia

Camera 2 letti

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della
caparra del 25% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto
dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota
di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a
favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban
IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale ”MATERA ”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale
controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto
che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

