ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON

AVIS COMUNALE AMATRICE O.d.V.

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO AMATRICE

TRANI e MATERA 11 e 12 maggio 2019
11/05/2019: PARTENZA – TRANI (guida mezza giornata pomeriggio) – Dintorni Matera
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da convenire. Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per
la Puglia. Arrivo in mattinata a Trani, incontro con la guida e tempo disponibile per la visita della città. Al
termine della visita, proseguimento del viaggio con breve sosta a Bari. Tempo disponibile per la visita libera.
Proseguimento del viaggio. Arrivo in hotel. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
12/05/2019: MATERA (guida intera giornata)
Dopo la prima colazione, partenza per Matera e intera giornata dedicata alla visita guidata della città.
Possibilità di visitare una “Casa Grotta”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita della
città. Intorno alle h. 17.00 partenza per il rientro in sede. Cena libera. Arrivo previsto in tarda serata.
Il programma potrà essere soggetto a variazioni: orari e logistica precisi saranno comunicati qualche giorno prima dell’evento

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00
Supplemento singola intero soggiorno € 25,00

La quota comprende:
✓ Viaggio in bus G.T.;
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle a Policoro (tipo Heraclea Hotel Residence) o dintorni, in camere base doppia, tutte con servizi privati;
✓ Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del 2° e ultimo giorno, incluse bevande nella misura di ¼
l. vino + ½ l. acqua min.;
✓ Servizio guida: n. 1 mezza giornata a Trani + n. 1 intera giornata Matera;
✓ Tasse, servizi, IVA;
✓ Tutto quanto indicato nel programma.
La quota non comprende:
✓ Ingressi a musei, gallerie, ecc;
✓ Tassa di soggiorno da regolarsi in loco se richiesta;
✓ Assicurazione personale medico/bagaglio;
✓ Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Per partecipare, eseguire bonifico bancario alle seguenti coordinate:
BANCA DEL PICENO IT 09 S 08474 69400 000010189383 intestato a: LUBERTI BUS SRL
Nella causale specificare: “Gita Matera – Amatrice”

Inviare copia del bonifico contattando Francesco Di Marco: 349.5343485
oppure Adriana Franconi 331.9717606

