HOTEL RELAIS ****
40 minuti da PERUGIA

31,00 EURO A PAX al giorno, MEZZA PENSIONE, bevande escluse
minimo 2 notti
min. 20 pax
IN 20 OUT 22 OTTOBRE 2017

Cod. 47g/17

8/11 dicembre

mercatini e presepi nella Capitale Europea della Cultura 2019
qualità certificata Euro 149,00 a pax,
gruppi precostituiti - min. 25 partecipanti - Cod. 50g/17
8 DICEMBRE
arrivo sulle dolomiti lucane e visita del borgo di Pietrapertosa, con il grazioso centro storico. Proseguimento per i dintorni
di Matera. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
9 DICEMBRE LA RABATANA DI TURSI E I MERCATINI DI NATALE A MATERA
colazione in albergo e trasferimento nel borgo arabo di Tursi, chiamato la Rabatana. Visita guidata, pranzo in hotel e nel
pomeriggio trasferimento a Matera per la visita del guidata del centro storico e dei mercatini di Natale. Cena nei Sassi,
rientro in hotel e pernottamento.
10 DICEMBRE I SASSI DI MATERA
colazione in albergo e trasferimento a Matera per la tradizionale visita gudiata dei Sassi, con le chiese rupestri e le grotte
scavate nella roccia. Visita di Matera sotterranea. Pranzo e fine dei servizi.

L'offerta comprende:
sistemazione in htl *** s nei dintorni di Matera, nr. 2 mezze pensioni
cena tipica in ristorante - pranzo in ristorante
bevande incluse (1/2 minerale + 1/4 vino)
1 visita guidata intera giornata 9 dicembre
1 visita guidata di mezza giornata 10 dicembre
1 free ogni 25 pax paganti
L'offerta non "comprende": trasporto e tutto quanto non previsto alla voce comprende.
TARIFFA: 149,00 EURO, MIN. 25 PAX
SUPPL. SINGOLA: 15,00 EURO a pax a notte

30 dicembre - 02 gennaio
Masseria Top dintorni Gallipoli - GALLIPOLI - OSTUNI - LECCE

qualità certificata - Euro 330,00 a pax,
gruppi precostituiti - min. 25 partecipanti - Cod. 53g/17
30 dicembre - GALLIPOLI
visita guidata di Gallipoli, celebre borgo marinaro. Sistemazione in masseria, cena e pernottamento.
31 dicembre - OSTUNI
colazione e partenza per Ostuni; visita guidata della città bianca. Pranzo libero fra le suggestive viuzze
e pomeriggio relax a Gallipoli. Rientro in masseria per il cenone di San Silvestro.
01 gennaio - LECCE
colazione e mattinata libera. Trasferimento a Lecce per il pranzo e la visita guidata della Firenze del
Sud. Rientro in masseria per la cena ed il pernottamento.
02 gennaio
colazione e rientro con possibilità di escursione facoltativa lungo il percorso.
La quota comprende:
sistemazione in masseria**** nei dintorni di Gallipoli
trattamento di mezza pensione (cena del 30 - cenone del 31 - cena dell'1)
pranzo a Lecce dell'1
visite guidate hd di Ostuni e Lecce
1 free ogni 25 pax paganti
La quota non comprende: trasporto, eventuali ingressi e tassa di soggiorno, tutto quanto non
esplicitato alla voce la quota comprende
TARIFFA: 330,00 Euro a pax (min. 25) - Suppl. singola: 40,00 Euro a notte a pax

30

icembre - 02 gennaio

i Presepi di Napoli, le Luci d'Artista di Salerno, i luoghi
di Benvenuti al Sud, il Cilento
qualità certificata - Euro 305,00 a pax,

31 gruppi precostituiti - min. 25 partecipanti - Cod. 52g/17
30 dicembre - PRESEPI DI NAPOLI - Arrivo a Napoli e visita guidata di Spaccanapoli e San Gregorio
Armeno (la via dei presepi napoletani), del centro storico e delle sue grandi basiliche. Arrivo nel
Cilento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
31 dicembre - BENVENUTI AL SUD - Colazione e partenza per Castellabate; visita ai luoghi dove si
sono girate le scene del film "Benvenuti al Sud" (la famosa piazzetta dove ha sede l'ufficio postale, il
belvedere, la casa di Bisio). Pranzo libero. Rientro in hotel e relax. Cenone in hotel e pernottamento.
1 gennaio - LUMINARIE DI SALERNO - Colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alle Luci
d'Artista di Salerno con cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento.
2 gennaio - Colazione in albergo e rientro, con possibilità di escursione lungo il percorso.
La quota comprende:
Nr. 3 HB in hotel *** s , comprendente il cenone di San Silvestro ed il pranzo del 1° gennaio;
Nr. 2 visite guidate HD (Napoli, Castellabate).
La quota non comprende: trasporto, eventuali ingressi e tassa di soggiorno, tutto quanto non
esplicitato alla voce la quota comprende.
Tariffa: 305,00 EURO A PAX (min. 25 pax) - Suppl singola: 20,00 Euro al giorno a pax

DESTINAZIONE MOLISE
gruppi precostituiti, min. 25 pax

qualità garantita

- Cod.

27g/17

1° giorno ARRIVO - Arrivo a Campobasso e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno I SANNITI - Prima colazione in hotel e trasferimento per l 'Abbazia della Madonna del Canneto e i suoi vicini scavi relativi a
una Villa Romana. Proseguimento per l'area archeologica “Bovianus Vetus” di Pietrabbondante, che conserva i resti di quello che fu
probabilmente il più importante santuario dei Sanniti. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Isernia, il centro storico e il Museo
Paleolitico “Homo Aeserniensis” che conserva i reperti del villaggio preistorico dei primi uomini Europei. Rientro in Hotel per la cena
ed il pernottamento.
3° giorno LE FONDERIE PONTIFICE DI AGNONE E LE TRADIZIONI CASEARIE NEI BORGHI DELL'APPENNINO
Prima colazione in hotel e partenza per Agnone, importante centro dell’alto Molise ricco di opere d’arte e artigianato. Visita del centro
storico e possibilità di osservare la più antica Fonderia di Campane del mondo per scoprire le diverse fasi di lavorazione delle campane
e le tecniche di fusione del bronzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Capracotta, uno dei comuni più alti degli
Appennini famosa per la tradizione agro-pastorale. Visita del centro storico e sosta ad un caseificio per la degustazione della
“stracciata”, particolare e gustoso formaggio di pasta filata prodotto artigianalmente, e del “Caciocavallo”. Trasferimento quindi a
Pescopennataro e visita del suggestivo borgo montano caratterizzato dalle abitazioni sorte contro una parete rocciosa con una splendida
veduta della valle del Sangro. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
4° giorno SEPINO E CAMPOBASSO - Prima colazione in hotel e partenza per Castelpetroso, per la visita del Santuario di SS. Maria
Addolorata, eretto nel secolo scorso in un fantasioso stile gotico. Trasferimento quindi ad Altilia e visita dell’area archeologica di
Sepino. In questo grandioso complesso di scavi è possibile osservare il nucleo sannitico primitivo con le mura ciclopiche e il nucleo
romano sostituitosi al primo giorno dopo che i Sanniti vennero sconfitti dai Romani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
a Campobasso, capoluogo di regione. Visita guidata del centro storico, del Castello Monforte e del Museo Sannitico che conserva i
reperti appartenenti a questo ultimo illustre popolo. Sosta a Matrice per la visita dell’Abbazia di S. Maria della strada, pregevole
monumento del XII sec. che ha conservato intatte le sue forme romaniche. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno L'ABBAZIA DI SAN VINCENZO AL VOLTURNO - Prima colazione in albergo ed escursione presso per Castel San Vincenzo;
visita dell’Abbazia e del parco archeologico che riguarda una delle più importanti istituzioni monastiche di età carolingia. Pranzo in
ristorante. Partenza per il rientro previsto in serata.
L'offerta comprende:
Sistemazione in hotel**** a Campobasso, con trattamento di n. 4 mezze pensioni
n. 3 pranzi come da programma (bevande incluse 1/2 minerale + 1/4 vino a pasto)
visite guidiate come da programma, n.3 giornate intere e una mezza giornata - 1 gratuita' ogni 20 partecipanti
L'offerta non "comprende": trasporto, - tutto quanto non incluso nella voce comprende, eventuali ingressi e tassa di soggiorno.
Tariffa: Euro 325,00 a pax, min. 25 paganti - Suppl. singola: Euro 25,00 a notte a pax.

