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“Capodanno a Matera”
dal 28 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022
terra da scoprire, vivere ed assaporare nella cornice unica dei “Sassi”,
attraverso Assisi, l‘Eremo delle Carceri e San Damiano, gli scavi di Pompei
Matera, Alberobello, Bari, Trani, Recanati

28/12/2021 – martedì = ASSISI
Ritrovo dei partecipanti a Milano e partenza in Bus GT alle ore.... soste lungo il percorso.
Arrivo ad Assisi. Pranzo in Ristorante con menu tipico. Pomeriggio dedicato ad Assisi: alle falde del
monte Subasio, da qualsiasi parte si arrivi, lo sguardo si posa sull’imponente costruzione della Basilica
eretta per accogliere le spoglie di San Francesco. Visita con guida dei luoghi francescani e del centro
storico. Sistemazione in Hotel a Santa Maria degli Angeli o Assisi. Cena e pernottamento.
29/12/2021 – mercoledì = ASSISI CON EREMO DELLE CARCERI E SAN DAMIANO
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Bus. In mattinata trasferimento con minibus verso
“L’Eremo delle Carceri” luogo per eccellenza francescano dove si può cogliere il senso della predicazione
del Santo. Si prosegue verso il santuario di “San Damiano” particolare per il suo giardinetto e l’Oratorio di
Santa Chiara e la Cappella di San Girolamo. Pranzo con menu tipico.
Nel pomeriggio partenza in direzione sud fino a raggiungere Caserta o dintorni
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
30/12/2021 – giovedì = GLI SCAVI DI POMPEI - MATERA
Prima colazione in Hotel. Al mattino si raggiunge la vicina Pompei. Visita agli Scavi Archeologici
dell’antica città di Pompei, sepolta dalla violentissima eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ancora oggi
gli scavi testimoniano il passato di gloriosa ed operosa città della città fin sai tempi dell'antica Roma.
Si continua con la visita al Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, importante luogo di culto
del mondo cristiano. Pranzo con menu tipico.
Nel pomeriggio partenza per Matera. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
31/12/2021 – venerdì = I SASSI DI MATERA
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di “Matera“, riconosciuta nel 1993 “Patrimonio
Mondiale UNESCO”. Passeggiata e visita del “SASSO CAVEOSO”, quartiere che si affaccia sulla
Gravina. Punto di partenza, la “Grotta Naturale”: scavata interamente nella “calcarenite”, pietra
sedimentaria, volgarmente associata al Tufo. Visita della Casa - Grotta, arredata con mobili d’epoca, è
considerata l’emblema della civiltà contadina Materana dona una precisa idea dell’organizzazione
famigliare in promiscuità con gli animali. Si completa con la “cantina torica” dove ancora oggi sono visibili
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i “palmenti” per la pigiatura dell’uva e la fermentazione del mosto e gli mbienti ipogei per la conservazione
del vino. Pranzo in ristorante con menu tipico.
Il pomeriggio è dedicato all'area del “SASSO BARISANO”, con i suoi scorci e la sosta ai famosi “Sassi
in Miniatura”. Rientro in Hotel. Cenone di Capodanno in Hotel.
01/01/2022 – sabato = ALBEROBELLO
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per relax e per la Celebrazione della Santa Messa.
Pranzo di Capodanno.
Nel pomeriggio escursione per la visita di Alberobello, particolarissimo borgo rinomato per i
caratteristici trulli, costruzioni cilindriche coperte da una pseudocupola. Tempo a disposizione per
girovagare tra le viuzze e botteghe nel cuore dei trulli.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
02/01/2022 – domenica = BARI - TRANI
Prima colazione in Hotel.
Al mattino si raggiunge Bari. Visita del capoluogo pugliese con una panoramica sui monumenti
principali della “Bari Vecchia: “La Basilica di San Nicola” (XI-XII sec.), considerata il prototipo
delle chiese del romanico pugliese, ospita il piccolo museo omonimo che conserva argenti ed arredi
sacri; “La Cattedrale” (XII sec.), dedicata a san Sabino, anch’essa affascinante esempio di struttura
religiosa romanica; l’esterno del “Castello Svevo”, testimonia la presenza degli Svevi intorno al 1200.
Pranzo con menu tipico.
Nel pomeriggio visita di Trani, con il centro storico, una piccola insenatura naturale, generata nell'antichità
dalla foce di un fiume ormai scomparso, corrisponde al porto cittadino. Visita della Cattedrale di S. Nicola
Pellegrino, tra i più compiuti e raffinati esemplari di architettura pugliese. Passeggiata lungo l’antico porto
e le vie del centro storico.
Partenza per l'area di Termoli/Vasto per sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
03/01/2022 – lunedì = RECANATI
Prima colazione in Hotel.
Nella mattinata arrivo a Recanati, qantica città ricca di storia, fu il luogo della nascita del grande
poeta e scrittore Giacomo Leopardi. Visita del centro storico con la Piazza Leopardi ove vi si
prospetta il Palazzo Comunale e la Torre del Borgo.
Trasferimento per il pranzo in Ristorante con menu tipico.
Proseguimento del viaggio di ritorno, arrivo in serata alle proprie sedi.
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“Capodanno a Matera”
Dal 28 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Servizio Bus GT per l'intero in partenza da Milano
• Pedaggi, Parcheggi e ZTL
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle come da programma
Matera: HOTEL SAN DOMENICO (4**** stelle - centrale)
• Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 28/12 al Pranzo del 3/1/2022.
• Pasti in Hotel ed in Ristoranti in corso di escursione, con lo sviluppo gastronomico tipico.
• Prima colazione in Hotel a Buffet continentale
• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
• Gran Cenone in Hotel (attualmente casua restrizioni Covid non è prevista musica dal vivo)
• Escursioni come da programma con guide locali:
28/12 = mezza giornata (Assisi)
29/12 = mezza giornata (Assisi Eremo delle Carceri e San Damiano
30/12 = mezza giornata (Pompei)
31/12 = intera giornata (Matera)
01/01 = mezza giornata (Alberobello)
02/01 = intera giornata (Bari e Trani)
03/01 = mezza giornata (Recanati)
• Ingressi inclusi a persona ( Assisi 2 €, Matera 6 €, Pompei 17 €, Recanati 9 €)
• Servizio aggiuntivo di Auricolari VOX per l'intero Tour
• Ingresso e prenotazione per la visita della Basilica di San Francesco ad Assisi
• Servizio minibus per salita all’Eremo delle Carceri ad Assisi
• Autista e Guide locali a ns. Carico
• Mance guida e autista
• Assicurazione medico-bagaglio
TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa
Base 40 persone paganti € 1.320,00
Base 35 persone paganti € 1.355,00
Base 30 persone paganti € 1.410,00
Base 25 persone paganti € 1.460,00
Supplemento Camera Singola = € 260,00 (massimo 6 singole)
Supplemento Assicurazione di annullamento viaggio = € 48,00
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Le Tasse di Soggiorno, l'assicurazione di annullamento viaggio (€ 48).
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