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Data: 11 Ottobre 2020

Un salto nel passato…Matera una delle città più antiche del mondo e Miglionico, dove la vita scorre tra
storia e arte, cuore e anima del paese, in cui si possono ammirare tesori architettonici che ne raccontano il
passato.

…...

Quota individuale
di partecipazione

€ 85,00
€ 75,00
PRENOTA PRIMA
posti limitati!!!

Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto, alle ore 06.15 sistemazione in
pullman e alle ore 06.30 partenza per Matera “Di giorno la luce del sole avvolge le
sue case in pietra conferendo loro un colore molto simile alle costruzioni della
Palestina. Di notte, puntellata di piccole fiammelle, appare come un immenso
presepe allestito sotto il cielo stellato con a guardia la luna.” Arrivo, incontro con la
guida per la scoperta di Matera e dei suoi famosi rioni immersi in un paesaggio
unico al mondo: il quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci da piazza
duomo e da piazzetta pascoli, la casa contadina, il Duomo, una chiesa rupestre
esempio di costruzioni scavate nella roccia e decorate con la pittura di matrice
bizantina, e via via tra viuzze e improvvisi slarghi per godere di viste mozzafiato.
Pranzo in agriturismo con menù tipico, nei pressi della diga di S. Giuliano. Prima del
rientro, sosta al bellissimo paesino di Miglionico “La vita a Miglionico scorre tra storia
e arte, cuore e anima del paese, in cui si possono ammirare tesori architettonici che
ne raccontano il passato”. Visita guidata alla chiesa di Santa Maria Assunta dove è
custodito il famoso polittico di Cima da Conegliano insieme ad altre importanti
opere e tele bel conservati e Il Crocifisso ligneo di Frate Umile da Petralia opera
d'arte dal fascino straordinario e già benedetto da Giovani Paolo II. Visita al castello
detto “del mal consiglio” dove attraverso la visita multimediale “La congiura dei
baroni” i visitatori saranno immersi in ciò che accadde alla famosa cena che ebbe
come protagonista questo castello contro il re Ferdinando I d’Aragona il Vecchio, re
di Napoli. Sosta per la degustazione dei famosi fichi secchi farciti con le spezie
locali, vanto della cucina del paese. Al termine partenza per il rientro in sede con
arrivo previsto in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio intero percorso in pullman gran turismo, Visita guidata di Matera, Visita guidata di
Miglionico, Ingresso castello per visita multimediale, Degustazione fichi, Pranzo in agriturismo (6 ant.
caldi freddi primo pasta fresca, secondo di carne, contorno, bevande dessert caffè), Biglietti per
visita multimediale Castello a Miglionico assicurazione medica, accompagnatore Rotolando Verso
Sud.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a pagamento, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato.

SERVIZI OPZIONALI
► Servizio di avvicinamento a Piazza Risorgimento, Benevento, a partire da € 20.00 a persona.
► Possibilità di pernottare la notte prima della partenza, in B&B in centro a partire da € 25.00 a
persona

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni si ritengono valide solo se accompagnate da un acconto di € 50.00 da versare
all’atto della conferma e il saldo dovrà essere versato entro il 28 Settembre 2020, con le seguenti
modalità.
• Contanti o assegno presso Agenzia Viaggi Rotolando verso sud srl
• Bonifico bancario IBAN IT IT32Z0326815001052941976610 intestato a Rotolando verso sud srl
Documenti necessari : Carta d’identità in corso di validità

COMUNI DI PARTENZA
•
•

BENEVENTO: Piazza Risorgimento.
SAN GIORGIO DEL SANNIO: Uscita autostradale (Bar La Sosta).

INFO UTILI
La partenza è garantita con la partecipazione di minimo 30 adulti paganti. I posti in bus verranno
assegnati all’atto della prenotazione secondo le disposizioni attuali e dovranno essere gli stessi
per tutto il viaggio.
Il viaggio è stato organizzato tenendo conto delle misure previste per il distanziamento sociale
secondo la normativa vigente sul tema Covid-19, salvo nuove disposizioni.
E’ necessario comunicare all’atto della prenotazione eventuali allergie, intolleranze per
consentire la variazione del menù.
Il programma è suscettibile a variazioni a discrezione dell’Organizzatore.
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