
 
 
 

Matera, CITTÀ UNESCO 

      3-6 ottobre 2019 
 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: Venerdì 30/08/19 
 

 
1° giorno: Partenza - Valle d'Itria 
Partenza dei partecipanti in pullman Gran Turismo: 
 

Ore 6.00  Lucinico - Piazzale delle Poste  
Ore 6.15 Gradisca - Fermata bus/viale Regina Elena 
Ore 6.30 Fiumicello - Fronte filiale Cassa Rurale FVG 
 

Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento in Valle d’Itria. 
 
2° giorno: Matera 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Matera e dell’area dei “Sassi”, patrimonio Unesco, 
caverne scavate e abitate dalla preistoria sino agli anni ’50: 
ingresso in un casa/grotta (€ 3,00).  
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Matera 
Colazione in hotel. Continuazione della visita guidata di Matera. Matera infatti non è solo Sassi. La città 
racchiude infatti differenti zone relative a diverse epoche: quella più antica è nel quartiere Civita, che per le 
sue caratteristiche morfologiche può considerarsi una fortezza naturale, con il Duomo romanico, edificato 
tra il 1268 e il 1270 sull’acropoli, che presenta un interno ricco di opere d'arte, tra cui una Madonna 
bizantineggiante del tredicesimo secolo detta “della Bruna”. La parte medievale-rinascimentale si trova 
invece lungo “il Piano”, ai bordi dei Sassi. Infine, c’è la città nuova, con edifici molto eleganti realizzati dai più 
noti architetti italiani. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: Gradara - Rientro 
Colazione in hotel. Sosta nello splendido borgo di Gradara per il pranzo in ristorante. Arrivo in serata. 

 

Quote di partecipazione   SOCI € 525,00 - NON SOCI € 535,00 (base minima 35 partecipanti) 

Quote di partecipazione   SOCI € 505,00 - NON SOCI € 515,00 (base minima 40 partecipanti) 

Quote di partecipazione   SOCI € 490,00 - NON SOCI € 500,00 (base minima 45 partecipanti) 
 

Quote di partecipazione   Supplemento singola: € 105,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Gran Turismo, Sistemazione in hotel in zona Valle d’Itria, tutti i pasti indicati in 
programma con bevande incluse (1/4 vino e 1/2 acqua), 2 giornate visite guidate, Assicurazione medico-bagaglio 
(massimale € 2.500,00) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, ingressi, extra, caffè ai pasti, assicurazione annullamento facoltativa 
(5% della quota da stipulare all’atto della prenotazione), quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 

Info e prenotazioni presso le Filiali oppure contattando l’Ufficio Soci e Marketing ai seguenti recapiti: 
0481/392936 - 0481/392937 - marketing@cassaruralefvg.it  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: K’UN LUN VIAGGI DI LOREDANA BREZZA E ELISABETTA MAKUC S.A.S. 
Corso Verdi, 94 - 34170 Gorizia (GO) 


