Biglietteria Aerea

- Ferroviaria

- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

A

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO

MATERA e i tesori della Lucania (5 - 7 dicembre 2015)
5 dicembre: ACERENZA, uno dei “Borghi più belli d’Italia”

• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza
• Acerenza: visita libera della città (Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio Vescovo;
Chiesa di San Laviero Martire; Fontana di San Marco)
• Pranzo in ristorante
• In serata, arrivo in hotel, nei dintorni di Matera (sistemazione, cena e pernottamento).

6 dicembre: MATERA, Capitale Europea della Cultura 2019
•
•
•
•
•

Prima colazione in hotel e partenza per Matera
Matera: visita guidata a “I Sassi” e al Centro Storico
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio, visita al Presepe Vivente più grande al mondo, nella suggestione dei Sassi
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7 dicembre: VENOSA, uno dei “Borghi più belli d’Italia”

• Prima colazione in hotel e partenza per Venosa
• Venosa: visita libera della città (Abbazia della Trinità; Castello Pirro del Balzo; Cattedrale di
Sant’Andrea; la cosiddetta Casa di Orazio)
• Pranzo in ristorante
• Nel pomeriggio, partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata.

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 275,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

viaggio in pullman G/T
n. 2 mezze pensioni (cena e prima colazione) + n. 3 pasti in ristorante (bevande incluse)
sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati
visita guidata a Matera (mezza giornata)
assicurazione medico-bagaglio Navale sos
ingresso al Presepe Vivente di Matera
Tasse di soggiorno

(Supplemento Singola € 40,00)

Prenotazione e caparra di € 75,00 - saldo entro 30 giorni dalla partenza
direttamente in Agenzia, specificando di essere aderente all’Accademia del Desco d’Oro
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