M A T E R A 2019

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
DOLOMITI LUCANE - CERTOSA DI PADULA
DAL 25 AL 28 APRILE 2019
25 APRILE: ARRIVO Partenza da Borgosatollo alle ore 6,00. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Matera.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
26 APRILE: MATERA Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Matera: città magica “nella sua
dolente bellezza” (Carlo Levi), Matera è protagonista di una storia travagliata e coraggiosa che va dal
paleolitico ai giorni nostri. Grotte naturali, case scavate nella pietra, palazzi signorili, chiese rupestri formano
i paesaggi affascinanti della Capitale Europea della Cultura per il 2019. Il famoso rione “ Sassi”, Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco, IL Sasso “Caveoso” ed il Sasso “Barisano”, insieme al Rione “Civita” costituiscono
il nucleo storico di Matera, “la città della pietra”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue visita
guidata di Matera e del parco delle Chiese Rupestri, l’espressione più alta dell’arte rupestre svluppatasi nel
territorio di Matera. Rientro in hotel, cena e pernottamento
27 APRILE: DOLOMITI LUCANE / CERTOSA DI PADULA Prima colazione in hotel e partenza per le Dolomiti
Lucane, nel cuore della Basilicata, attraverso paesaggi spettacolari. Proseguimento per Padula e visita alla
Certosa di San Lorenzo, uno dei più grandi monumenti dell’Italia meridionale, dichiarata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in corso di escursione. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
28 APRILE: RIENTRO Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
serale a Borgosatollo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (BASE 30 PAGANTI): EURO 420
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 90
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GTS, sis0temazione in hotel 3/4 stelle a Matera/dintorni in camere doppie con
servizi, trattamento di pensione completa come da programma, bevande ai pasti (1/4 di vino e ½
minerale), visite guidate come da programma, assicurazione sanitaria/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:Gli ingressi, tassa di soggiorno se prevista, extra in genere

Informazioni in agenzia, scarica il programma su WWW.EOSVIAGGI.IT - INFO 3920984286.

