In collaborazione con il
Centro Studi Portopotentino
Organizza un viaggio di gruppo per i soci

a MATERA- OSTUNI ed ALBEROBELLO
30 - 31 Marzo 2019
30 Marzo: SEDE - MATERA
Partenza alle ore 3,00 in pullman GT per MATERA. Arrivo nella mattinata ed incontro con la guida
per la visita della città dei celebri Sassi (capitale europea della cultura 2019) , riconosciuti
dall’Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, unica nel suo genere, costruita su un’ampia e
profonda gravina, dominata dal Duomo. Visita al Parco delle Chiese Rupestri della Murgia
materana, per ammirare dal Belvedere, la più bella veduta panoramica degli antichi rioni “Sassi” di
Matera. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione in centro. In serata trasferimento in hotel
nella zona di Ostuni (Hotel Lo Smeraldo di Cisternino 4 stelle), sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
31 Marzo: OSTUNI - ALBEROBELLO - RIENTRO in SEDE
Colazione in hotel e visita guidata a Ostuni. Proseguimento per Alberobello e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della caratteristica cittadina dei Trulli, allineati lungo viuzze scoscese
e tortuose, una selva di massicce costruzioni circolari che si rifanno di una tipologia architettonica
antichissima. Verso le ore 17,00/18,00 partenza per il rientro in sede previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 200,00 (min. 30 pax)
LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in pullman G.T. 50 posti standard della Ditta SAP
- Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati con cena in hotel bevande incluse
-Pranzo in ristorante a Matera e Alberobello, bevande incluse
- Guida per la visita delle città di Matera, Ostuni e Alberobello
-Assicurazione sanitaria ed RCT
- IVA, tasse , percentuali di servizio, spese per pedaggi e parcheggi del pullman
La quota non comprende:
Extra - Ingressi - Mance - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTI:
-Camera singola € 28,00 a pax
Cingoli, li 31 Gennaio 2019
Agenzia Viaggi CO.A.CI.
Corso Garibaldi, n.30 – 62011 – CINGOLI (MC) Tel. 0733 / 604026 Fax. 0733/603204
booking@coaciviaggi.it info@coaciviaggi.it
N° Reg. Imprese MC – C.F. - P.Iva 00800740433
INFO E PRENOTAZIONI: Presso la sede del Centro Studi Portopotentino via Puccini n°24
entro il 28 febbraio nei giorni di Martedì ore 10-11 giovedì ore 16-18
Telefono 0733-881318 oppure Giuseppe 3470942805
ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE EURO 80

