MATERA
METAPONTO e la città fantasma di CRACO
17/19 ottobre 2019
1° giorno 17 ottobre
BERGAMO – BARI - METAPONTO
Al mattino presto ritrovo all’aeroporto di Bergamo. Partenza per Bari con volo Ryan air alle ore
8:30. Arrivo alle ore 10.00. Trasferimento in pullman per Metaponto. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio vista con guida del sito archeologico: Metaponto fu fondata da
coloni greci dell'Acaia nella seconda metà del VII secolo a.C., su richiesta di rincalzo coloniale
direttamente dalla madre patria, da parte di Sibari, per proteggersi dall'espansione di Taranto.
Divenne molto presto una delle città più importanti della Magna Grecia. Al termine trasferimento
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno 18 ottobre
MATERA
Prima colazione. Intera giornata di escursione a Matera, capitale europea della cultura per il 2020.
Incontro con la guida e visita dei “Sassi” la parte antica di Matera scavata nella roccia (ingresso ad
una chiesa e casa grotta). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Gravina e di due chiese
rupestri (visita subordinata alle disposizioni comunali per la circolazione dei bus turistici). Rientro
in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno 19 ottobre
CRACO/BARI/BERGAMO
Prima colazione e partenza per Craco, un borgo fantasma che sorge tra paesaggi da film western.
Visita del Santuario di Santa Maria d’Anglona, gioiello dell’architettura sacra medievale affacciato
sulla valle. Pranzo in ristorante, trasferimento all’aeroporto di Bari e partenza con volo Ryan air alle
ore 19.45 per Bergamo. Arrivo alle ore 21.20.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 430,00
(minimo 40 partecipanti)
supplemento volo con bagaglio a mano e posto prenotato da:
€ 120,00
tariffa fissata alla data 25 giugno 2019 suscettibile di variazione
incluso: Priorità e 2 bagagli a mano (disponibilità limitata) Bagaglio piccolo a bordo (borsa o
piccolo zainetto misure massime 40 x 20 x 25 cm) + Bagaglio a bordo (trolley misure massime 55 x
40 x 20 cm) da 10 kg – NON è incluso il bagaglio da stiva
Supplemento Singola:

€ 70.00

La quota individuale di partecipazione comprende:












pullman riservato da bari a bari come da programma
sistemazione in albergo 4 stelle
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
prima colazione al buffet
bevande incluse ai pasti (vino, acqua minerale e caffè)
pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionali
servizio guida per la visita di Metaponto
servizio guida per la visita di Matera (giornata intera)
servizio guida per la visita di Craco
ingressi come da programma
assicurazione sanitaria e bagaglio Europ Assistance

La quota non comprende:




Volo low cost Ryan Air Bergamo – Bari - Bergamo
Mance
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

per poter procedere con le prenotazioni del biglietto aereo Ryan air è necessaria la
fotocopia della carta d'identità, ricordiamo che la tariffa sarà riconfermata in fase
di prenotazione e che il biglietto non è rimborsabile ne cedibile.
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