
  
 

7/10 dicembre - i presepi di Matera 
il villaggio di Babbo Natale a Martina Franca, Taranto 

HOTEL**** - qualità certificata 

Euro 270,00 a pax, gruppi precostituiti - min. 25 partecipanti 
Cod. 55g/17 

 
7 dicembre - arrivo nei dintorni di Matera, sistemazione in htl ****  cena e pernottamento. 
 
8 dicembre - SASSI DI MATERA E  MERCATINI DI NATALE A MATERA 
colazione in albergo e giornata dedicata alla  visita guidata di Matera e dei quartieri Sassi. Pranzo 
libero, proseguimento per il centro storico e visita dei mercatini di Natale. Cena in risotrante nei 
Sassi, rientro in hotel e pernottamento. 
 
9  dicembre -  TARANTO / MARTINA FRANCA 
colazione in albergo, trasferimento e visita della citta' dei due mari,  Taaranto (città vecchia e ponte 
girevole),  pranzo a base di pesce e proseguimento per la barocca Martina Franca. Passeggiata 
nell'elegante centro storico tra i tanti presepi. Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento. 
 
10 dicembre 
colazione in albergo e partenza per le località di provenienza (possibilità di inserire escursione sulla 
strada di rientro). 

 
 

L'offerta comprende: 
sistemazione in htl *** * nei dintorni di Matera, 1 mezza pensione e 2  pernottamenti e colazione 

cena tipica in ristorante a Matera, il giorno 8 dicembre 
pranzo in ristorante il giorno 9 dicembre a Taranto 

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: 184,00 EURO A PAX (MIN. 25 PAX PAGANTI) 
suppl. singola: 15,00 euro a pax a notte 
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le nostre proposte per il CAPODANNO 2018 

 

 

Capodanno per minigruppi a Matera, superofferta con Cenone in 
grotta, leggi di più... 

 

Capodanno in masseria TOP e tour del Salento, leggi di più... 

 

Benvenuti al Sud, i luoghi del famoso film e tanto altro ancora, 
leggi di più... 

 

Capodanno in Campania, 2 notti, leggi di più... 

 

Capodanno a Roma, hotel*** e visite, leggi di più... 

 

Capodanno in Costiera Sorrentina, con presepi di Napoli e Luci 
d'artista di Salerno, leggi di più... 

 

Capodanno a Gallipoli e Tour del Salento, leggi di più... 

 

Capodanno TOP a Napoli, leggi di più... 
 

Capodanno a Perugia e tour dell'Umbria, leggi di più... 
 

Capodanno TOP a Roma, leggi di più... 
 

Capodanno in masseria ad Alberobello e Matera, leggi di più... 

 

Capodanno Matera e Puglia, leggi di più... 
 

Capodanno a Matera, leggi di più... 
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30 dicembre - 02 gennaio - qualità certificata 

 

sistemazione*** Matera città  
CENONE IN RISTORANTE IN GROTTA 

 

Euro 270,00 a pax, gruppi precostituiti - min. 20 partecipanti 
Cod. 54g/17 

30 dicembre - arrivo a Matera (possibilità di escursione, anche lungo il percorso). Cena e 
pernottamento. 
 
31 dicembre - colazione in albergo e visita guidata FD Matera (rioni Sassi e centro romanico e 
barocco), Cenone in ristorante  in Grotta nei Sassi.  Pernottamento. 
 
1 gennaio colazione e passeggiata libera per il centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
shopping tra i mercatini di Natale. cena libera 
 
2 gennaio 
colazione in hotel e partenza verso le località di provenienza (possibilita' di escursioni intermedie). 

 
 

L'offerta comprende: 
sistemazione in struttura ricettiva ***  con trattamento di n. 3 pernottamenti e prima colazione 

cena del 30 
cenone del 31 in ristorante nei sassi 

pranzo in ristorante del 1 gennaio 2017 
bevande incluse (1/2 min. + 1/4 vino) 

visita guidata FD Matera 
1 free ogni 25 pax paganti 

 
L'offerta non "comprende": Trasporto, Tassa di soggiorno (Euro: 2,00  a notte a pax), Eventuali 

ingressi (chiesa rupestre Euro 2,50, casa grotta Euro 2,00), quanto non incluso ne la quota 
comprende. 

 
 

TARIFFA: 270,00 EURO A PAX (MIN. 20 PAX) 
SUPPL. SINGOLA: 35,00 EURO A NOTTE A PAX 
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