
 

 

 

Dal 30 dicembre al 1 gennaio 

30 dicembre 2022   
Raduno dei Sig. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 5.00 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  - Nel 1993 l’UNESCO  dichiara i Sassi di Matera 
Patrimonio mondiale dell’ Umanità. I SASSI DI MATERA, assumono un 
aspetto veramente particolare grazie alla magica atmosfera natalizia: gli 
antichi rioni, addobbati ed illuminati da tantissime luci colorate, 
assumono l’aspetto di un gigantesco presepe a cielo aperto, che si 
distingue dagli altri proprio per l’autenticità di questo luogo che è Matera. 
Cena in locale caratteristico. Pernottamento in hotel.  
 
31 dicembre 2022 
Prima colazione in hotel. Mattino libero a disposizione per ulteriori 
visite. Partenza per ALBEROBELLO,  tipica e bellissima località 
pugliese. Pranzo veloce in ristorante. Tempo a disposizione per 
visita di Alberobello, centro della Puglia, nelle Murge. Il paese è 
riconosciuto patrimonio mondiale dell'Umanità dall'UNESCO dal 
1996, ovviamente per la presenza dei trulli. Tempo a disposizione 
per visita ed acquisti ai mercatini di natale, dove sarà possibile 
ammirare il Presepe di LUCE, una vera e propria opera d’arte che 
rappresenta la natività attraverso meravigliose istallazioni 
luminose. Rientro in hotel Rientro in hotel per CENONE E VEGLIONE 
DI CAPODANNO tra musiche e balli ! Un capodanno travolgente 
che abbraccia ritmi e melodie del Sud Italia !     
 
1 gennaio 2023 
Prima colazione in hotel e 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 sosta facoltativa lungo 
il percorso ed arrivo previsto in serata  
Prezzo €  570.00 p.p.  minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   
Hotel  3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma – Bevande – Guida come da programma – cenone e veglione  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente citato nel 
presente programma. 
Supplemento camera singola € 60,00 p.p. 
Quota valida al 21.10.2022  
Le iscrizioni termineranno il  25.11.2021 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. . 
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure 
anti-covid secondo normativa vigente  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebook ed Instagram ! 

Capodanno a Matera, 
Alberobello e Benevento 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Puglia
https://it.wikivoyage.org/wiki/Murge
https://it.wikivoyage.org/wiki/UNESCO
http://www.rescotravel.it/

