PONTE DELL’IMMACOLATA: IL FASCINO DEL NATALE A MATERA E IN BASILICATA
Dal 04 al 09 dicembre 2020
04 dicembre 2020 - Palermo/Napoli
Ore 18h30 raduno dei partecipanti presso la stazione marittima di Palermo. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e sistemazione a bordo nelle cabine riservate di 1 classe. Ore 20h15 partenza con la m/n per
Napoli, cena libera e pernottamento a bordo.
05 dicembre 2020 – Napoli/Matera
Arrivo alle ore 06h30 circa a Napoli, sistemazione in pullman da GT e partenza per Matera. Visita guidata dei
Sassi di Matera. Matera è tra le città più antiche del mondo, adagiata su due anfiteatri naturali (Sasso Caveoso
e Sasso Barisano), con al centro la Civita. Autentico museo a cielo aperto, testimone di una straordinaria
avventura umana che si perpetua dall’età della pietra ai giorni nostri. Set naturale di prestigiosi film per il suo
paesaggio biblico, è oggi protagonista di una vivace rinascita culturale. Pranzo in ristorante. Alla fine delle
visite tempo a disposizione per ammirare il Presepe Vivente tra i Sassi di Matera. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
06 dicembre 2020 - Matera - Altamura (Puglia)
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di Matera (itinerario romanico con la visita delle
chiese di San Giovanni Battista e itinerario barocco con la visita della chiesa del Purgatorio e di San Francesco).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Altamura, cittadina dell’entroterra barese, quasi al confine
con la Basilicata. Si effettuerà una sosta per assaggiare il famoso pane cotto nei forni a legna delle
innumerevoli panetterie del paese, primo prodotto da forno a vantare il marchio Dop in Europa. Visita
guidata dunque del paese, con i suoi palazzi, le sue chiese e i caratteristici claustri, piccole corti chiuse. Fiore
all’occhiello del paese è la Cattedrale di Santa Maria Assunta, magistrale esempio di romanico pugliese e
gotico federciano, voluta appunto dal grande Federico II. Rientro in hotel , cena e pernottamento.
07 dicembre 2020 - Dolomiti Lucane - Potenza
Prima colazione in hotel. Al mattino, sistemazione in pullman e partenza per le Piccole Dolomiti Lucane,
splendida catena montuosa dalle forme più svariate. Visita del pittoresco borgo di Pietrapertosa (uno dei
borghi più belli d’Italia), celebre per suggestivi vicoletti e costruzioni inserite nella nuda roccia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Castelmezzano, “Città paesaggio” per la sua rara bellezza inclusa nei
“Borghi più Belli d’Italia”. Dai ruderi del castello normanno-svevo, ai palazzi storici di particolare bellezza e ai
portali di pregevole fattura, dalle chiese alle piccole cappelle, alle scale che portano sempre più in cima al
paese, Castelmezzano è un tesoro da scoprire e indimenticabile. Partenza quindi per Potenza; si effettuerà un
giro nel centro storico per ammirare la Cattedrale di S. Gerardo, via Pretoria, la chiesa di San Michele
Arcangelo; aperti i tradizionali mercatini natalizi in Piazza della Prefettura e Piazza XX Settembre con prodotti
enogastronomici tipici della Basilicata, Un’opportunità per passeggiare fra palazzi antichi – e anche all’ombra
di due torri aragonesi – e scegliere, per idee-regalo inusuali, fra originali prodotti artigianali. tempo a
disposizione. Sistemazione quindi in hotel, cena e pernottamento.
08 dicembre 2020 – Melfi e il Castello Federiciano/Venosa/Napoli
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per la visita del castello federiciano di
Melfi, che domina lo spettacolare scenario dell'antico borgo medioevale. La posizione geografica strategica ne
fece una delle principali residenze di Federico II. Si prosegue quindi per la visita alla città di Venosa, ricca di
testimonianze storiche e architettoniche di molte epoche, e famosa per essere stata la patria del poeta latino
Quinto Orazio Flacco. Si effettuerà la visita dell’area archeologica romana, della città medievale e del
complesso dell'Incompiuta, chiesa risalente all’XI sec. iniziata in forme romaniche nel 1135 e parte
dell’Abbazia normanna della SS. Trinità. Pranzo in ristorante. Partenza quindi per il Porto di Napoli. Arrivo al
porto di Napoli, disbrigo formalità d' imbarco e partenza per Palermo. Sistemazione nelle cabine riservate di
prima classe, cena libera a bordo e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Passaggio in nave
Palermo/Napoli/Palermo in cabine
riservate di prima classe
- il viaggio in pullman G.T. da Napoli
per la Basilicata per tutto il tour come
da programma, parcheggi inclusi
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Matera,
4 stelle a Potenza,
- Mezza pensione in hotel e pranzi
come da programma
- Acqua minerale ai pasti
- le visite guidate come da programma
- Utilizzo di auricolari per le visite
guidate
- Accompagnatore dalla Sicilia
- IVA, tasse e percentuali di servizio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuali tasse di soggiorno
- Gli ingressi ove previsti e ed extra di
carattere personale
- tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”

€ 699,00
A PERSONA

+€ 15,00 QUOTA
APERTURA
PRATICA
+€ 30,00 ASS.
MED/BAG/ANNULL
/COVID CRASH

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera singola € 110,00
Rid 3 letto chd 3/12 anni
€ 110,00

09 dicembre 2020 – Palermo
Arrivo alle ore 06h30 circa a Palermo. Fine servizi.
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