
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 15Febbraio 2020 Città di Castello / Matera 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 3.00 al parcheggio dello Stadio di Città di Castello, partenza in Bus per Matera, con 
soste lungo il percorso per ristoro facoltativo.  
All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata e il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio INCONTRO CON LA GUIDA e visita del centro storico di Matera, la città dei Sassi divenuta 
Capitale della Cultura 2019. 
Al termine trasferimento in Bus all’Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
Domenica 16 Febbraio 2020 Alberobello / Carnevale di Putignano / Città di Castello 
 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento ad Alberobello, e tempo libero per una passeggiata tra i famosi Trulli. 
Tante possibilità di shopping delle materie prime locali, sia culinarie che artistiche. 
Pranzo Libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento a Putignano, dove sarà possibile festeggiare in uno dei PIU’ FAMOSI CARNEVALI 
D’ITALIA, conosciuto in tutto il tutto il mondo per la bellezza dei suoi carri allegorici. Alle ore 15.30 avrà inizio la parata 
dei carri e della festa. 
Alle ore 17.30 ripresa del viaggio per città di Castello, con sosta lungo il percorso per una veloce cena facoltativa. Arrivo 
in tarda serata a Città di Castello. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   EURO 180,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   EURO   20,00 

 
 
La quota Comprende: 
Viaggio in Bus GT a completa disposizione per tutta la durata del viaggio, nel rispetto delle ore di guida degli autisti 
previsto dalle norme in vigore – Sistemazione in Hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati – Trattamento di 
mezza pensione in Hotel – Visita guidata di mezza giornata a Matera – Assicurazione medica Axa Assistance – 
Accompagnatore Agenzia. 
 
La Quota Non Comprende: 
Ingresso al Carnevale di Putignano - Ingressi a Musei e Monumenti (Facoltativo) – Visite Guidate ove diversamente 
specificate – Bevande ai pasti inclusi in quota – Tassa di soggiorno in Hotel se prevista – Tutto Quanto non specificato 
nella voce “La Quota Comprende” 
 
Notizie Utili: 
Il Viaggio verrà effettuato al raggiungimento di n. 30 partecipanti – Le adesioni verranno accettate solo se accompagnate 
dal versamento della caparra di Euro 80,00 a persona ( non rimborsabili in caso di annullamento) – I posti in Bus 
verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione – Ogni partecipante dovrà essere in possesso di regolare e valida 
carta d’Identità.  
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