Libera Mente in tour…
#coglilattimo – L’Italia come non l’hai mai vista

MATERA E ALBEROBELLO
Con visita al Museo Civiltà Contadina
3 giorni con voli da Venezia
dal 4 al 6 ottobre 2020
PROGRAMMA
1° giorno – domenica 4 ottobre: FAGAGNA – VENEZIA – BARI – MATERA
Ore 12.00 ritrovo dei Signori Partecipanti a Fagagna nel parcheggio di Via Zanon e trasferimento
all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Easyjet alle ore
15.20 con arrivo a Bari alle ore 16.40. Incontro con la guida e partenza con bus riservato per una
breve visita di Bari. Proseguimento quindi per Matera.
Arrivo al punto di carico/scarico dei bus e trasferimento a piedi nel centro storico (circa 500 metri).
Sistemazione in hotel le cui camere sono dislocate all’interno dei sassi di Matera.
Cena in ristorante con specialità locali e pernottamento.
2° giorno – lunedì 5 ottobre: MATERA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Museo laboratorio della civiltà contadina:
un museo etno-antropologico di Matera, situato nell'antico rione dei Sassi. Il Museo è stato realizzato
da Donato Cascione ed è gestito dall'omonima associazione culturale (ONLUS). La struttura è
costituita da un lamione soppalcato del XVI sec che prolunga il volume di una rete di varie grotte
preesistenti, collegate per esigenze espositive. Con i suoi oltre 500 m² il museo è il più grande del Sud
Italia nel suo genere. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita con guida della città dei Sassi (patrimonio UNESCO) dove il nucleo urbano
originario, si è sviluppato a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente
modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il
Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Nel centro storico vi sono numerose chiese rupestri, circa 150,
traccia del monachesimo e alcune luogo di pellegrinaggio. Questi luoghi hanno fatto da scenario a
numerosi film. Cena in ristorante con specialità locali e pernottamento
3° giorno – martedì 6 ottobre: MATERA – ALBEROBELLO – BARI - VENEZIA
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento a piedi al punto di carico del bus e partenza per
Alberobello. Passeggiata con la guida per visitare il quartiere dei trulli, dei rioni Monti e Aia
Piccola.Mattinata dedicata alla continuazione della visita della Capitale della Cultura 2019. La città dei
Sassi. Pranzo libero.
Dopo il pranzo proseguimento per Bari con il bus in tempo per prendere il volo delle ore 16.55 che
arriva a Venezia alle ore 18.20. Rientro a Fagagna in pullman riservato.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in bus riservato da Fagagna all’aeroporto di
Venezia e rientro da Ronchi a/r;
 Viaggio in aereo con voli Low Cost VENEZIA/BARI a/r incluso
bagaglio a mano 10 Kg. (tariffa indicativa calcolata € 100 a
persona e soggetta a modifiche fino ad emissione biglietto)
 Sistemazione in hotels di cat. 3 stelle, in camere a due letti
con servizi privati;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;
 nr. 2 cene in ristorante a Matera, bevande incluse;
 Bus riservato e guida/accompagnatrice locale per tutto
l’itinerario;
 Ingresso al Museo Laboratorio della Civiltà contadina:
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICI:
UNICREDIT FAGAGNA
IBAN
IT 57 R 02008 63820 000040296021
BENEFICIARIO
Libera Mente s.r.l.
CAUSALE acconto/saldo gita a Matera

EURO 500,00
EURO 70,00
 Assicurazione sanitaria Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 tutti i pranzi
 Assicurazione annullamento facoltativa € 20 da stipulare
entro 45 giorni prima della partenza (per motivi medici
documentati – escluse le malattie pre-esistenti)
 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la
quota comprende”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ACCONTO
EURO 150 alla conferma
SALDO
entro il 12 settembre

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI TRAMITE :


LIBERA MENTE VIAGGI di Fagagna – Via
Umberto 1° nr. 84 – Tel. 042 802104

LIBERA MENTE SRL - Via Umberto I° 84 - 33034 FAGAGNA (UD) Tel. 0432.802104

Fax 0432.810845

