MELZO Cultura Viva promuove
con l’organizzazione tecnica di
MATERA
Capitale Europea della Cultura
Dal 29 novembre al 1 dicembre 2019

PROGRAMMA
I NOSTRI VOLI
29/11
01/12

LIN/BRI AZ 1649 11.25 - 12.50
BRI/LIN AZ 1632 21.30 - 22.55

Venerdì 29 Novembre 2019
In mattinata, ad orario da definire, ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo a
Melzo e partenza per l’aeroporto di Milano Linate. Incontro con nostro assistente e disbrigo delle
formalità d’imbarco.
All’arrivo all’aeroporto di Bari, ritiro del bagaglio, incontro con nostro autista e trasferimento al
ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città di Bari: capoluogo
della Puglia. Si inizierà con una panoramica con il bus della zona ottocentesca con i suoi tre teatri:
Piccinni, Petruzzelli e Margherita, lungo mare con l'ingresso monumentale della fiera del levante
proseguendo con una passeggiata nel centro storico medioevale con la visita della Basilica di San
Nicola, la cattedrale dedicata a San Sabino, castello svevo all'esterno, la via delle orecchiette e le due
piazze Mercantile e del ferrarese. Al termine si proseguirà per Matera. Arrivo e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

Sabato 30 Novembre 2019
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della Città di Matera, la città
della pietra, centro storico di Matera scavato a ridosso del burrone chiamato Gravina. I SASSI
sono davvero un paesaggio culturale, per citare la definizione con cui sono stati accolti nel
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Passeggiata nel Sasso Barisano girato a Nord Ovest sull'orlo
della rupe, se si prende come riferimento la Civita fulcro del borgo medioevale. Il sasso Caveoso
che guarda invece a Sud è disposto come un anfiteatro romano, con le case-grotte che scendono
a gradoni, e prende forse il nome dalle cave e dai teatri classici.
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 01 dicembre 2019
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della CRIPTA DEL PECCATO
ORIGINALE: una chiesa rupestre dell'VIII sec. annoverata tra le scoperte più importanti
dell'archeologia cristiana grazie ad una serie di affreschi di scuola bizantina che narra gli episodi
salienti della genesi. Pranzo in corso di escursione e nel pomeriggio trasferimento in tempo utile
all’aeroporto di Bari per prendere il volo di rientro. Arrivo all’aeroporto di Milano Linate. Ritiro del
bagaglio ed incontro con nostro autista e trasferimento ai luoghi d’origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590 in doppia, minimo 50 partecipanti
ACCONTO € 300 entro il 30 agosto 2019
SALDO entro il 25 ottobre 2019
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100 (limitate e su richiesta)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
€ 30 in camera doppia o tripla ed € 35 in camera singola
La quota comprende
Trasferimento in bus G.T. per l’aeroporto di partenza; volo per Bari incluso tasse aeroportuali
in vigore al 30.10.2018; Franchigia bagaglio da stiva di 23 kg + 8 Kg di bagaglio a mano; Bus
G.T. a disposizione per intero tour come da programma; sistemazione nelle camere riservate
con bagni privati; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino in
caraffa) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; visite guidate come da
programma, ingresso alla Cripta del Peccato Originale, Casa Grotta e Palombaro Cisterna;
assicurazione medico & bagaglio.
La quota non comprende
Ingressi non menzionati - tassa di soggiorno – Assicurazione annullamento viaggio € 30 in
camera doppia/tripla ed € 35 in camera singola e Tutto quanto non specificato alla voce: “La
quota comprende”
PENALI DI CANCELLAZIONE
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 61 giorni prima della partenza.
Successivamente la penale sarà applicata nella misura di seguito indicata oltre al costo della
biglietteria aerea:
• dal
• dal
• dal
• dal

60° al 45° giorno prima della data di partenza una penale del 30 %;
45° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 50 %;
29° al 10 ° giorno di partenza una penale del 75%
9° al giorno di partenza una penale del 100 %

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX SRL
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
UBI BANCA
Filiale di Caronno Pertusella
IT82D0311150090000000002045 Beneficiario: VOX SRL
Causale: Viaggio MATERA, l’importo di € 300 a persona, il proprio NOME e COGNOME o
NOMI e COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio).
Documenti:
Carta di identità in corso di validità.
IL NOSTRO HOTEL
SAN DOMENICO AL PIANO ****

Organizzazione Tecnica VOX T.O
P. IVA 08144590968
Via Lorenzo Perosi, 16 20900 MONZA MB
E-MAIL gruppi@voxtouroperator.it

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19 a Melzo tutti i lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471

MELZO Cultura Viva: Via A. De Gasperi 11 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 Fax 0295711159
melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

