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Programma di viaggio:   

1° giorno Venerdì  22 Ottobre:             FAENZA – TRANI-MATERA 

NAVETTA da Bologna San Lazzaro ore 04.45 (Parcheggio Eurospin via Caduti 

di Sabbiuno zona Via Caselle), da Imola ore 05.00 (Via Selice parcheggio 

Riro’), da Castel Bolognese ore 05.15 (davanti Consorzio Agrario). Ritrovo dei 

partecipanti a Faenza e alle ore 05.30 partenza da Piazzale Pancrazi in 

pullman G.T. Ore 06.00 da Forli (uscita autostrada Chiosco piadina), Ore 

06.20 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway). Partenza  per Trani, con arrivo 

per il pranzo libero. Breve visita libera della città e del suo famoso Duomo, 

esempio di architettura romanica pugliese, risalenti all'epoca 

della dominazione normanna. Fu costruita usando la pietra di Trani, un tufo calcareo, estratto dalle cave 

della città, caratterizzato da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco. Al termine proseguimento per 

Matera, sistemazione in hotel, cena in ristorante convenzionato e pernottamento.  
 

2°giorno: Sabato 23 Ottobre                                          MATERA  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di MATERA, la città 

fra le più antiche al mondo, in cui è possibile ritrovare tutta la storia 

dell’Uomo dai primordi fino ai giorni nostri, capitale mondiale dell’arte 

rupestre e, unica al mondo per i famosi SASSI, patrimonio dell’Umanità 

dell’UNESCO. La struttura architettonica è costituita da due sistemi, quello 

immediamente visibile realizzato con le stratificazioni successive di 

abitazioni, corti, ballotoi, palazzi, chiese, strade orti e giardini, e quello 

interno e invisibile a prima vista costituito da cisterne, neviere, grotte cunicoli e sistemi di controllo delle 

acque, sistemi essenziali per la vita e la ricchezza della comunità.  

 

 

da 

La leggendaria città dei Sassi 

Dal 22 al 24 Ottobre 2021    3 giorni / 2 notti 
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Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Matera.  Cena in ristorante 

convenzionato e pernottamento. Dopo cena Matera by night:  passeggiata per le vie di Matera con ns 

accompagnatore. 
 

3°giorno: Domenica 24 Ottobre                          MATERA – FAENZA 

Prima colazione e check-out. Mattino a disposizione per shopping e visite libere. Pranzo libero. Dopo 

pranzo partenza per il rientro a Faenza con soste lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza in serata.  

 

 

 

QUOTA individuale di partecipazione (base minima 25 partecipanti)   €. 385.00 
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)           €.   107.00  

 
 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman G.T. per l’itinerario ● 

Accompagnatore Gruppo Erbacci Sistemazione in hotel 3 stelle nei 

dintorni di Matera ● Trattamento di mezza pensione in hotel (bevande 

incluse) ● Servizio guida il 2° giorno giornata intera per visita di Matera 

● Passeggiata serale di Matera con accompagnatore trasferimento 

incluso da hotel al centro e viceversa ●Assicurazione assistenza in 

viaggio e bagaglio base no covid  
 

La quota non comprende:  ● Ingressi (Casa Grotte € 3.00 e Chiese Rupestri € 2.00 ogni chiesa) ● pasti 

menzionati come liberi ● tassa di soggiorno (ad oggi € 3,00/4.00 per persona per notte) ● bevande extra 

● Assicurazioni facoltative annullamento viaggio e/o assistenza medica in viaggio con copertura covid 

della Globy Allianz da richiedere all’atto della prenotazione insieme ai regolamenti di polizza ● mance e 

facchinaggi, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 

comprende”  

 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità  

 

ISCRIZIONI: : causa posti limitati entro il 18 Settembre 2021 e comunque fino ad esaurimento dei 

posti disponibili versando un acconto di € 100,00 a persona. Saldo 1 mese prima della 

partenza.  

 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le  

seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 15 % dal momento dell’iscrizione fino al 

45°giorno prima dell’inizio del soggiorno;  - 30% dal 44° al 30°giorno prima dell’inizio del soggiorno;  - 75% dal 29° al 10° 

giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 09°giorno fino alla 

partenza.  

 
Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e mezzi 
regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data alla consegna del foglio notizie 
prima della partenza e dall’ accompagnatore durante il viaggio.  
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo 
normativa vigente, D.L. 23 luglio 2021 n.105, rilasciato per vaccino o guarigione. Non è possibile la certificazione verde con il 
tampone valido 48h in quanto non è sufficiente per coprire il periodo del viaggio. Vi chiediamo di prendere visione della specifica 
normativa di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l’esclusione al viaggio senza aver 
diritto ad alcun rimborso. 
 

 

LL’ordine delle visite potrebbe subire  variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative 
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