Presepe vivente a Matera e Pezze di Greco
Dal 28 al 31 dicembre 2019
I Sassi di Matera somigliano ad un presepe a cielo aperto. Sulla scia di questa
magia, che ogni giorno si ripete, durante tutto il periodo natalizio, questi luoghi
faranno da sfondo al più grande presepe vivente al Mondo.
1° GIORNO, 28 dicembre: CUNEO LEVALDIGI – BARI – POLIGNANO A MARE
In mattina, ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso l’aeroporto di Cuneo Levaldigi.
Imbarco sul volo Ryanair delle ore 11.50. Arrivo all'aeroporto di Bari alle ore 13.30.
Trasferimento a Bari e pranzo in ristorante. Al termine del pranzo, inizio della visita
guidata della Città a partire dal lungomare, uno dei più belli d’Italia che si
affaccia sul cristallino mare pugliese. Ammireremo i due edifici storici più
importanti: la Chiesa di San Nicola, in pratica la casa di Babbo Natale, e il castello
Svevo-Normanno, uno dei monumenti in stile romanico più importanti d’Italia. La
visita terminerà con una passeggiata nella Bari Vecchia, di giorno cuore antico e
popolare del capoluogo pugliese e di notte posto alla moda per i giovani.
Nel pomeriggio, proseguimento per Polignano a Mare, cittadina che ha dato i
natali a Domenico Modugno. Passeggiata tra le vie e terrazze del centro storico.
Al termine sistemazione in hotel 4* in zona Valle d’Itria cena e pernottamento.
2° GIORNO, 29 dicembre: MATERA, PRESEPE VIVENTE
Trasferimento a Matera, Città dei Sassi e patrimonio Unesco: la Gravina, la Murgia
e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un
habitat unico ed irripetibile che le è valso la nomina a Capitale Europea della
Cultura 2019. Pranzo tipico in ristorante nei Sassi. Tra le strade di Matera sarà
possibile immergersi nell’atmosfera dell’ormai famoso Presepe Vivente.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO, 30 dicembre: ALBEROBELLO – OSTUNI – PEZZE DI GRECO
Prima colazione in hotel. Partenza per Alberobello, fiabesca capitale dei Trulli,
patrimonio UNESCO per la sua unicità. Pranzo in ristorante tipico.
Proseguimento per Ostuni e visita della candida città bianca. Degustazione di olio
presso Frantoio. Trasferimento a Pezze di Greco e visita del caratteristico Presepe
vivente.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO, 31 dicembre
BARI – FOSSANO
Prima colazione e check-out. Trasferimento in aeroporto a Bari e imbarco sul volo
delle ore 09.45. Arrivo a Cuneo Levaldigi alle ore 11.25.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia*
Supplemento camera singola

euro 745,00
euro 75,00

* Numero minimo partecipanti: 15.

La quota comprende:
- Biglietteria aerea Ryanair che include il trasporto di numero 1 bagaglio a mano
dal peso massimo di 10 kg e dalle misure 55 x 40 x 30 cm per persona;
- Tasse aeroportuali;
- Sistemazione in hotel 4* per n° 3 notti in trattamento di mezza pensione, bevande
incluse nella misura di ½ acqua minerale e ¼ di vino locale per persona;
- Guida accompagnatrice per la tutta la
durata del tour;
- Accompagnatore di agenzia;
- n° 3 pranzi in ristorante, bevande incluse
nella misura di ½ acqua minerale e ¼ di vino
locale per persona;
- Trasferimenti in bus GT come da
programma, inclusi relativi parcheggi e
check point;
- Assicurazione medico, bagaglio.
La quota non comprende:
- tassa di soggiorno da pagare in loco – circa € 2 per persona, a notte;
- Ingresso presepe vivente Matera € 8,00 per persona, ingresso presepe Pezze di
Greco € 3,00 per persona (tariffe soggette a riconferma);
- Eventuali navette da/per parcheggi (prevista a Polignano e Alberobello, circa 2
euro per persona, a tratta);
- Ingressi nei luoghi di culto e di interesse non menzionati nel programma;
- Mance;
- Extra di genere personale e tutto ciò che non è specificato nella voce "la quota
comprende" .
Supplemento assicurazione facoltativa annullamento euro 35,00 per persona.
Acconto da versare all'iscrizione euro 245,00
Iscrizioni entro il giorno 11 ottobre, salvo dispnibilità posti.
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