Tour Organizzati

MATERA la Città dei Sassi

Dal 15 al 20 Settembre 2018
PROGRAMMA
Sabato 15 Settembre 2018
Partenza di buon mattino da Genova con Autopullman riservato e a disposizione; soste d’uso in autostrada, compresa quella
per il pranzo (non compreso) ed arrivo a Caserta nel pomeriggio. Check-in in hotel e tempo a disposizione per una visita libera
del Centro Storico. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 16 Settembre 2018
Dopo colazione, ci dirigeremo alla REGGIA di CASERTA, la visita sia al palazzo che ai meravigliosi giardini durerà tutta la mattinata, a seguire pranzo in un tipico ristorante Campano. Al pomeriggio trasferimento in hotel a Paestum, tempo a disposizione
per bagni in piscina o passeggiate lungo il mare. Cena e pernottamento.
Lunedì 17 Settembre 2018
In mattinata visita del parco archeologico di Paestum, splendidi templi greci ottimamente conservati. Al termine visita con degustazione in un caseificio produttore di Mozzarelle di Bufala. Trasferimento a Matera, all’arrivo cena e pernottamento.
Martedì 18 Settembre 2018
Intera giornata dedicata alla visita della famosa città dei Sassi, accompagnati da una guida locale faremo un tour alla scoperta
di questa realtà italiana, patrimonio dell’umanità UNESCO, pranzo in un tipico ristorante e pomeriggio a disposizione per acquisti e visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 19 Settembre 2018
Di buon mattino trasferimento ad Alberobello, visita dei TRULLI e pranzo tipico in un ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro verso Cassino dove arriveremo in prima serata. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 20 Settembre 2018
Visita guidata della famosa Abbazia, centro religioso di primaria importanza e teatro di una sanguinosa battaglia della seconda
guerra mondiale. Al termine partenza per Genova, pranzo libero in autogrill. Rientro previsto in prima serata. Fine dei servizi.
LA QUOTA COMPRENDE

Seguici su

- Viaggio in pullman appositamente riservato ed a disposizione
- Sistemazione in hotel 4 stelle e 3 stelle superiore con trattamento di
mezza pensione comprensiva di bevande ai pasti
- Pranzo a Caserta, Matera ed Alberobello
- Visita guidata e degustazione caseificio
- Visita guidata della città di Matera
- Ingresso e visita guidata dell’Abbazia di Montecassino
- Assicurazione medico/bagaglio
- Assistenza personalizzata per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
- I pranzi liberi durante i trasferimenti
- Le bevande ai pasti (se non diversamente comunicato)
- Ingresso e visita guidata alla Reggia di Caserta ed al Parco Archeologico

- Le tasse di soggiorno, ove dovute
- Le mance, gli extra e tutto quello non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

Quota di partecipazione per persona in camera doppia € 659,00
Supplemento camera singola
€ 150,00
Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti

Prenotazioni entro il 31 luglio 2018
Per iscrizioni e informazioni:
Tel.: 010 404.36.64
E-mail: groupsandspecialneeds@equipagetour.com
Prenotazioni online e Condizioni Generali su: www.equipagetour.com

Via Brigata Liguria, 63r, 16121, Genova
Tel.: 010 5701151 Fax: 010 532515
www.equipagetour.com

