
AVIS – SEZIONE DI MONTEFIASCONE        o r g a n i z z a :  

 

Organizzazione tecnica:    Orvieto 

 

 

1  S E T T E M B R E   
 

Ore 05:00 ritrovo dei partecipanti e partenza in 

 pullman in pullman G.T. per Matera.  Arrivo, 

sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato 

alla visita con guida della città: Sassi di Matera, Sasso 

Barisano e Sasso Caveoso. Visita delle Chiese Rupestri 

di Santa Lucia alle Malve, di Santa Maria dell'Idris e 

dello straordinario complesso rupestre del Convicinio 

di Sant'Antonio. Visita della casa grotta tipicamente 

arredata, esempio di civiltà contadina. In serata, 

rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

2  S E T T E M B R E  
Prima colazione in hotel e passeggiata con guida nel 

centro storico tra le chiese barocche e romaniche. 

Visita alle botteghe artigiane di tufo e cartapesta, 

possibilità di shopping e svago. Pranzo al ristorante 

“DALLA PADELLA ALLA BRACE”  e nel pomeriggio, 

partenza per Trani. Breve visita libera della Cattedrale 

e del centro storico. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento.

3  S E T T E M B R E  
Prima colazione e partenza per il tour del Gargano 

percorrendo la costa più bella passando dalla Baia 

delle Zagare a Pugnochiuso fino a Vieste, dove 

sosteremo per la visita a questa pittoresca cittadina, 

situata sull’estrema punta del promontorio del 

Gargano, caratterizzata da un nucleo antico di 

casette bianche arroccate su di un promontorio a 

picco sul mare. Pranzo in ristorante “BORGO ANTICO”: 
Antipasto trittico (assaggi di calamari ripieni con ricotta e cicoria,  

insalata di polipo cotto a vapore con patate, cozze ripiene della 

nostra costiera ) - 1/2 maccheroncino con alici fresche, pomodorini 

e finocchietto selvatico  e 1/2 risotto ai frutti di mare, frittura mista 

con misticanza dell'orto,  sorbetto, dolce, caffè 1/2 acqua 1/4 vino. 

Al termine, proseguimento per  Peschici  

attraversando l’incantevole baia di Manacore e 

proseguimento per il viaggio di rientro a 

Montefiascone. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

€ 340,00 (min. 45 persone) 

€ 370,00 (min. 35 persone) 

Suppl. Singola € 40,00   
Riduzione in 3° letto: bambini fino a 12 anni € 40,00

   
         

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Viaggio in Bus Gran turismo incluso diritti di 

transito e parcheggi 
• Sistemazione in hotel 4 stelle nel centro storico 

a Matera e 3 stelle a Barletta sul lungomare 
• trattamento di pensione completa come da 

programma 
• tassa di soggiorno 
• Bevande ai pasti (con caffè a pranzo) 
• Visite guidate come da programma 
• Ingresso alle 3 chiese rupestri e al museo casa 

grotta di Matera 
• Iva e assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“la quota comprende” 

 
 

Iscrizioni con acconto di € 100,00 

entro il 10 giugno 2017 

saldo entro il 20 luglio 2017 
 

Per Informazioni rivolgersi a: 

Dominici Oreno 

cell.  338.4736590 

Sez. Avis Montefiascone 

0761.826288 

 

avis
Casella di testo




