MATERA
Capitale Europea della cultura
PAESTUM, METAPONTO e la CERTOSA di PADULA

dal 11 al 14 ottobre 2019
1° giorno: Torino Porta Nuova - Salerno – MATERA
Ore 7,00 Ritrovo dei signori partecipanti alla stazione di Porta nuova e partenza per
Salerno. Arrivo nel primo pomeriggio, trasferimento con il bus a Matera. Durante il
viaggio si visiterà la CERTOSA DI PADULA SITO UNESCO. Cena in hotel e
pernottamento.
2° giorno: MATERA SITO UNESCO
Colazione in hotel. Visita guidata di Matera, dei Sassi e del centro storico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
3° giorno: METAPONTO - CRACO e ALIANO
Colazione in hotel. Partenza verso Metaponto. Arrivo e visita. Sosta per il pranzo in
zona. Proseguimento con visita e passeggiata libera ad Aliano, vista di Craco. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento
4° giorno: PAESTUM / SALERNO / TORINO Porta Nuova
Prima colazione e spostamento a PAESTUM SITO UNESCO, visita libera. Trasferimento
in stazione a Salerno in tempo utile per prendere il treno per Torino Porta Nuova.

Quota di partecipazione
Camera singola 85€

440 €

Assicurazione annullamento 135 €

La quota comprende: -treno 2° classe Torino Porta Nuova/Salerno/Torino Porta Nuova
-trasporto in pullman Gran Turismo come da programma -Assicurazione medico bagaglio
-sistemazione in hotel 4 stelle a Ruvo di Puglia -Trattamento di mezza pensione
- 2 pranzi: uno a Matera e uno ad Aliano - Bevande incluse ai pasti ( ½ acqua e ¼ vino)
- Ingressi alla Casa Grotta e alle chiese rupestri, Metaponto e Pestum
La quota non include:

Prenotazione martedì 14/5/2019 ore 9.30 Segreteria UNI3 – via Capra 27 Rivoli
Gli aderenti dovranno essere iscritti all’UNITRE Rivoli e avranno la possibilità di
far partecipare un famigliare.

Per inform. Lucia Capra 3922017228 ore pasti – capralucia@libero.it
Viaggio organizzato da PROMOTOUR piazza Pitagora 9 Torino

