
 

MATERA - ALBEROBELLO - CASTEL DEL MONTE 

tre meraviglie patrimonio dell'Umanità  

Cod. 23/16 - MIN. 25 PAX - scopri l'opzione TAILOR MADE 

 

2 notti / 3 giorni - gruppi precostituiti 
1° giorno, venerdì 
Arrivo a Castel del Monte e visita del maniero federiciano dalla misteriosa forma ottagonale (sito 

Unesco).  Proseguimento area murgiana (dintorni di  Matera) e sistemazione in htl ****, cena e pernottamento.  

  

2° giorno, sabato 

Colazione; trasferimento e visita guidata di Matera, proclamata Capitale Europea della Cultura 2019 e dal 1993 

Patrimonio dell'Umanità. Pranzo in un ristorante tipico scavato nella roccia. Nel pomeriggio visita guidata del Parco 

Regionale delle Chiese Rupestri. Cena in htl.   

 

3° giorno, domenica 
Colazione; trasferimento ad Alberobello e visita guidata alla Capitale dei Trulli. Pranzo in ristorante. Fine dei servizi. 

 

L'offerta comprende: 

sistemazione in htl **** dintorni di Matera con trattamento di due mezze pensioni;  

2 pranzi come da programma; bevande ai pasti (1/2 di acqua + 1/4 di vino); 

1 gratuità ogni 25 pax; 

visite guidate (2 mezza giornata + 1 intera giornata). 

L'offerta non comprende: trasporto - tasse di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

"comprende".  

 

TARIFFA: 155,00 euro - SUPPL. SINGOLA: 25,00 euro a pax  

 

                                           PRENOTA CON NOI VOLO E TRANSFER  

 

 

 

 

 

http://kloudy201.nl/sender/t/fca36d8d8cb75f094008203176e27fee/96d112d4e13d0e55bbf61b2334ff5d76/


 

Hotel Parthenius**** Diamante, Cs 

offerta individuali - Cod. 1mi/17 - Euro 345! la settimana 

 

Hotel**** a Diamante, Calabria tirrenica - a 400 mt dalla spiaggia privata 
raggiungibile con navetta 

dal 30/07 al 06/08 - 7 pensioni complete - Euro 345,00 

 

Per persona, con trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 
partenza compresa. 
La quota comprende: per persona per pasto 1/2 minerale, 1/4 vino - servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 
1 lettino per camera) - animazione diurna in spiaggia e serale in hotel. Tassa di soggiorno esclusa. 
Quota d'iscrizione: Euro 15,00 a pax, 0 - 11,99 anni gratis. 
Supplementi e riduzioni: 
- 3°/4° letto: 0 - 12 anni: - 50 %; - oltre i 12 anni: quota intera; 
- supplemento singola (letto alla francese): Euro 15,00 al giorno a camera; 
- culla Euro 12,00 al giorno.  

 

 

PRENOTA CON NOI VOLO E TRANSFER  
AEROPORTO DI LAMEZIA TERME 

 

  

 


