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WEEKEND a MATERA
25-27 ottobre 2019
guidato da Enrico Ragni

1° Giorno:Roma-Matera
Partenza dal piazzale della Stazione Tiburtina alle ore 6:45. Arrivo a Matera. Visita del
Museo Archeologico Nazionale e del sistema della cisterne. Pranzo libero in corso di
visita. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel diffuso, cena e pernottamento.
2° Giorno: Matera
Colazione in hotel. Visita al Sasso Caveoso, con percorso cultare a piedi della durata di
2h30 circa (si consiglia di munirsi di scarpe comode e zainetto leggero). Visita alla
chiesa di S. Pietro Caveoso, Santa Maria da Idris, Santa Lucia delle Malve, San
Giovanni in Monterrone, San Pietro e Paolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al
Sasso Barisano con percorso culturale a piedi di circa 2h30. Visita di S. Pietro Barisano
e Sant'Agostino. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Matera-Roma
Colazione in hotel. Visita alla città con i principali scorci, vie e monumenti. Visita della
cattedrale e cittadella; visita della chiesa di S. Francesco, Pinacoteca di Palazzo
Lanfranchi e collezione Levi. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio, rientro a
Roma

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti) € 350,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(max 3 singole)
€ 80,00
Nota Bene: le quote sono valide esclusivamente per chi rispetta le scadenze sotto
indicate
La quota comprende: Viaggio con pullman privato. Soggiorno in albergo diffuso
(sistema di diverse strutture molto vicine tra loro) con trattamento di mezza pensione
La quota non comprende : pranzi, bevande, biglietti d’ingresso a musei e aree
archeologiche e tutto quanto non compreso nella voce “ La quota comprende”.
All’atto della prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre il 7 agosto 2019 andrà
versato l'anticipo di 175,00 Euro.
Il saldo andrà versato entro il 20 settembre 2019.
L'acconto versato servirà per la prenotazione dei servizi: non potrà essere restituito in
caso di rinuncia al viaggio da parte del socio.
Per far sì che la prenotazione sia valida, i partecipanti dovranno fornire alla segreteria
una copia firmata di questo programma.
Raccomandiamo la massima puntualità: il mancato rispetto delle suddette date
non garantisce il mantenimento del costo del viaggio alla quota stabilita

Il viaggio è riservato ai soli soci in regola per l'anno in corso.
Roma, 8 luglio 2019

