TOUR

MATERA

05 - 10 giugno 2018
Martedì 05/06/2018: TrevisoChieti-Pescara: Partenza dal
DLF di Treviso in prima
mattinata. Soste lungo il
percorso e arrivo a Chieti per il
pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la
guida e visita della Città . Al
termine partenza per Pescara:
cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 06/06/2018: Pescara-Melfi-Castelmezzano-Matera: Prima colazione in hotel e
partenza per Melfi, incontro con la guida e visita alla cittadina che sorge su una collina che si
affaccia sulla Valle dell’Ofanto, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castelmezzano,
annoverato tra i borghi più belli d’Italia, nel cuore delle Dolomiti Lucane. Arrivo in serata a
Matera: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 07/06/2018: Matera : Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla
“Città dei Sassi” riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1993 per la sua unicità.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita al Parco della Murgia Materana. Rientro
serale in hotel per la cena ed il pernottamento.
Venerdì 08/06/2018: Matera-Montescaglioso-Metaponto-Matera. Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per Montescaglioso. Visita al centro storico e dell’abbazia
benedettina di San Michele Arcangelo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
Metaponto, importante colonia magnogreca, Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 09/06/: Matera-Alberobello-Castel del Monte-Vasto. Prima colazione in hotel.
Partenza per Alberobello. Incontro con la guida e visita alla capitale, sito UNESCO. pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al castello: Arrivo in serata a Vasto o zona limitrofa, dove è
prevista la sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
Domenica 10/06/2018: Vasto-Jesi-Treviso. Prima colazione in hotel. Sistemazione in
pullman e partenza per Jesi. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il rientro previsto per la serata.
La quota comprende: Viaggio a/r in pullman G.T., Sistemazione presso Palace Hotel 4 stelle a Matera, pasti come da
programma bevande incluse ( ¼ di vino e ½ minerale);Guida Come da programma;ingressi; Assicurazione medicobagaglio, materiale illustrativo
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); Mance, extra di carattere personale e quanto
non indicato alla voce comprende.

Le prenotazioni si ricevono in segreteria DLF di Treviso con il versamento di un acconto entro il
14/01/2018 per la prima opzione. Informazioni in segreteria DLF di Treviso allo 0422401540
mail:dlftreviso@dlf.it
Collab.tecn
Noalway travel

