UN WEEKEND A MATERA
22-23 Ottobre 2022
La città di pietra, la città dell'Uomo, capitale della civiltà rupestre e patrimonio dell'Umanità UNESCO: la si
può definire in tanti modi Matera, Città dei Sassi e vero e proprio fulcro della Basilicata. In una terra troppo
spesso esclusa dai grandi flussi turistici c'è lei, località scavata nella roccia dalla quale ha tratto nutrimento,
salvezza e ospitalità. Il suo dualismo tra sottosuolo e superficie si ritrova in piccole e grandi attrazioni, che
emergono dalla Gravina in tutta la loro semplice bellezza.

Sabato, 22 Ottobre 2022 Malpensa/Bari/Matera
Partenza da Malpensa con volo Easyjet alle ore 12.30 ed arrivo all’aeroporto di Bari alle 13.55.
Trasferimento con bus privato alla Cripta del Peccato Originale per la visita guidata. Considerata la Cappella
Sistina rupestre, è anche detta la Cripta dei Cento Santi per la numerosa presenza di santi affrescati al suo
interno e rappresenta uno dei gioielli di arte rupestre meridionale.
Al termine della visita, trasferimento a Matera e check-in presso il B&B nei Sassi. Il resto del pomeriggio pè
a disposizione per visite libere. Cena in ristorante tipico nei Sassi. Pernottamento in hotel.

Domenica, 23 Ottobre 2022 Matera/Bari/Malpensa
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita completa dei Sassi seguita da
una degustazione di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per una passeggiata libera
nel centro di Matera prima del trasferimento all’aeroporto di Bari. Partenza con volo EasyJet alle ore 18.25
con arrivo previsto a Malpensa alle 20.00.

Organizzazione tecnica:

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931
Email: antonella@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
SUPPLEMENTO BAGAGLIO GRANDE IN CABINA

€ 375,00
€ 15,00
da € 47,00

Quota di partecipazione valida per un gruppo minimo di 15 partecipanti paganti

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo andata e ritorno EasyJet con bagaglio piccolo a bordo (zainetto)
Bus per i trasferimenti da/per l’aeroporto di Bari.
N. 1 pernottamento in B&B nei Sassi con prima colazione
Cena in ristorante sabato 22 Ottobre
Degustazione nei Sassi domenica 23 Ottobre
Mezza giornata di visita guidata dei Sassi
Ingresso e visita guidata alla Cripta del Peccato Originale
Accompagnatore Stopover Viaggi da Novara
Assicurazione base medico/bagaglio
Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
•
•
•
•
•

Bevande ai pasti
Ingressi a musei e monumenti previsti dalla visita guidata di domenica 23 Ottobre
Mance ed extra in genere
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende»

Operativo voli EasyJet
22 Ottobre
23 Ottobre

Malpensa/Bari
Bari/Malpensa

12.30 – 13.55
18.25 – 20.00

Per info e prenotazioni entro il 17 SETTEMBRE 2022:

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931
Email: antonella@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

