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QUOTE DI PARTECIPAZIONE da € 130,00 
!!! Pri�a pre
�ti pi rispar�i !!! 

I p�sti disp�
ibi�i a��a qu�ta i
dicata s�
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ti
ge
tati e qui
di s�ggetti a disp�
ibi�it� 

�i�itata� 

Pre
�ta c�
 �arg� a
ticip� e assicurati �a tariffa pi va
taggi�sa! 

I� T�ur verr� c�
fer�at� a� raggiu
gi�e
t� di 20 partecipa
ti 

Iscri�i�
i fi
� ad esauri�e
t� p�sti 

Partenza la mattina presto da Clusone/dintorni e dintorni e trasferimento in 

Bus riservato all’aeroporto di Orio al Serio. Partenza con volo delle ore 06.15 

con arrivo previsto a Bari alle ore 07.40. Incontro con bus riservato e 

trasferimento a Matera. Incontro con la guida mattinata dedicata alla visita 

della città. Inizio visita nei Sassi: da Piazza Vittorio Veneto si raggiunge Piazza 

Sedile e la Civita, con la Cattedrale romanica the conserva all'interno il presepe 

in pietra del 1534. Si prosegue nel Sasso Caveoso per la visita alla Casa Grotta  

( casa grotta circa euro 3.00 p.p. + chiesa rupestre circa euro 2.00 p.p. da 

pagare in loco) e ad una Chiesa Rupestre. Si risale verso il piano nella zona 

settecentesca da dove si gode di uno splendido panorama sui Sassi e sulla 

Murgia. Pranzo libero. Tempo a disposizione e nel tardo pomeriggio 

trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Bari in tempo per la partenza 

del volo delle ore 23.25 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 00.50. 

Incontro con bus riservato e rientro a Clusone/dintorni 

 

 

La quota comprende: 
 Trasferimento da Clusone/dintorni a Orio al Serio A/R 

 Volo da Bergamo a Bari con 1 sola borsa piccola inclusa  

( 40cmx20cmx25cm) 

 Trasferimento in Bus riservato dall’aeroporto di Bari a Matera a/r

 Visita guidata mezza giornata di Matera 

 Accompagnatore Time Viaggi 

 Assicurazione medico/bagaglio 
 

 La quota NON comprende: 
 ingressi a chiese, musei e monumenti 

 pasti 

 extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella 

voce “la quota comprende” 
 

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI 
 c/o TIME VIAGGI Tel 0346 20220  
daniela.trivella@timeviaggi.it  
Per procedere alla prenotazione 
chiediamo 
il saldo e la copia del documento 
d’identità + Codice Fiscale 


