
  

 

  
Delle città dove sono stato, Matera è quella che mi sorride di più, quella che vedo meglio ancora, attraverso un velo 

di poesia e di malinconia.      Giovanni Pascoli 

 
Dal 25 al 27 giugno  

 

Venerdì 25 giugno  
Raduno dei Sig. ri partecipanti e partenza prevista per le 
ore 6.00 con soste facoltative lungo il percorso. Pranzo 
libero. Arrivo a MATERA. Incontro con guida per visita di 
questa città , una delle più antiche del mondo il cui territorio 
custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire 
dal Paleolitico. La città dei Sassi, il nucleo urbano 
originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali 
scavate nella roccia e successivamente modellate in 
strutture sempre più complesse all’interno di due grandi 
anfiteatri naturali che sono  il Sasso Caveoso e il Sasso 
Barisano. Nel 1993 l’UNESCO  dichiara i Sassi di Matera Patrimonio mondiale dell’ Umanità. Tempo a 
disposizione per passeggiata serale nel cuore di questa incantevole città, lungo i vicoli e le tipiche strade che 
regalano scorci davvero spettacolari. Cena in locale caratteristico nella cornice romantica e suggestiva dei 
Sassi. Pernottamento in hotel.  

 
Sabato 26 giugno   
I° colazione in hotel e partenza per escursione con guida ad 
ALTAMURA, borgo tipico ricco di patrimonio archeologico e bellezze 
architettoniche. Il centro storico è caratterizzato da graziosi vicoli, 
piccole corti e case tipiche. Cuore della città vecchia è la 
superba Cattedrale di Santa Maria Assunta, magistrale esempio di 
romanico pugliese e gotico federiciano. Il territorio dolce e ricco ha 
favorito, nel tempo, lo sviluppo di un'agricoltura florida, in particolare 
dedita alla coltivazione dei cereali, infatti nel suo 
centro storico ci lasciamo deliziare dal sapore 
inconfondibile del suo pane.  Pranzo veloce con 

specialità tipiche della zona.. Pomeriggio libero a disposizione per passeggiate e rientro a 
Matera. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Domenica  27 giugno  
I° colazione in hotel. Partenza per BENEVENTO, città posta nell’entroterra della Regione 
Campania, ha un passato ricco di storia, ove suggestivi e splendidi monumenti sono lì a 
testimoniare secoli e secoli di gloriosi eventi infatti e’ una città che può definirsi “museo a 
cielo aperto”. Pranzo veloce in ristorante. Partenza per rientro con soste facoltative lungo il 
percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 370,00 p.p.       n. 25 partecipanti  
 
La quota comprende: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio – visita guidata come da programma – hotel 3 stelle sup / 4 stelle – visite guidata come da 
programma – pasti con bevande come indicato nel programma  
La quota non comprende: Ingressi – Mance – Tassa di soggiorno - Extra in genere e tutto quanto non 
citato nel programma. 
 
Supplemento camera singola € 60,00 p.p.  
Riduzione in camere triple e quadruple entro i 12 anni, se occupate con 2 adulti  
Quote valide al 24.04.2021  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 170,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 25.05.2021  e fino ad esaurimento disponibilità 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri 
pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace 
nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
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Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i 
passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima dei bus in base alle normativa anti-covid 
 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL 
PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN CONSEGUENZA A FUTURE NORMATIVE 
ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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