gruppo Piea
Viaggio a
MATERA
dal 9 al 14 GIUGNO 2020

bozza di programma
Martedì 9 giugno
ASTI– ASCOLI PICENO – PESCARA
H 06.00 Partenza da PIEA/ASTI
H 13.00 Sosta per il pranzo lungo il percorso con picnic organizzato.
H 15.00 Arrivo ad ASCOLI PICENO e visita guidata.
H 19.00 Arrivo a MONTESILVANO (PE). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 10
PESCARA – CAMPOBASSO – MATERA
H 07.30 Sveglia e prima colazione.
H 08.30 Partenza per il Molise.
H 11.00 Visita guidata del centro storico di CAMPOBASSO.
H 13.00 Pranzo libero (eventuale picnic organizzato).
H 15.00 Proseguimento per MATERA.
H 19.00 Sistemazione in hotel in centro. Cena in ristorante e pernottamento.
Giovedì 11
MATERA
H 07.30 Sveglia e prima colazione.
H 09.00 Visita guidata dei Sassi e del centro storico di MATERA.
Pranzo libero.
H 15.00 Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con escursione al Parco
archeologico storico - naturale delle chiese rupestri del Materano.
H 20.00 Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
Venerdì 12
MATERA- PADULA- CASTELLABATE-AGROPOLI-PAESTUM
H 07.00 Sveglia e prima colazione.
H 08.00 Partenza per PADULA (Cilento, Campania)
h 11.00 Visita della Certosa di SAN LORENZO, il più grande monumento monastico
dell’Italia meridionale, un immenso e grandioso complesso, con i chiostri, gli altari,
gli alloggi dei monaci e uno splendido giardino.
h 12.30 Pranzo in ristorante.
h 14.30 Proseguimento per CASTELLABATE, la perla del Cilento divenuta celebre per essere
stata il set del film “Benvenuti al Sud” e visita del borgo.
H 17.30 Partenza per PAESTUM (con eventuale sosta ad AGROPOLI una “città alta” su un

promontorio a picco sul mare e visita al borgo antico, con il Castello angioino-aragonese
e lo scoglio San Francesco).

H 19.30 Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 13 giugno
PAESTUM – MONTECASSINO – ORVIETO (O TODI)
h 07.30 Sveglia e prima colazione.
H 08.30 Partenza per CASSINO
H 11.30 Visita guidata dell’abbazia di MONTECASSINO
H 13.30 Pranzo in ristorante.
H 15.00 Proseguimento per l’Umbria.
H 18.30 Arrivo a ORVIETO. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 14
ORVIETO - ASTI/ TORINO
H 07.30 Sveglia e prima colazione.
H 08.30 Visita libera del centro storico di ORVIETO con il suo bellissimo Duomo.
H 12.30 Pranzo in ristorante lungo il percorso.
H 14.30 Partenza per Asti/Piea con arrivo in serata

N.B. Gli orari e l’ordine delle visite sono indicativi e potranno essere modificati per motivi tecnici

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti)
Supplemento singola:

€ 710,00
€ 180,00

La quota comprende:
- Viaggio in autopullman
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle
- Tasse di soggiorno
- Pranzi e cene come da programma
- Visita guidata di intera giornata a MATERA e mezza giornata ad ASCOLI PICENO e CAMPOBASSO
- Ingresso e visita guidata all’abbazia di Montecassino
- Assistenza accompagnatore per tutto il viaggio
- Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
La quota non comprende le bevande ai pasti, gli extra personali in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

N.B. si prega di segnalare eventuale allergie e intolleranze alimentari all’atto
dell’iscrizione
Acconto di € 200,00 entro il 29 Febbraio

(oltre tale data le iscrizioni saranno possibili salvo disponibilità)
Saldo entro il 30 Aprile

Organizzazione tecnica:
Italian Wine Travels di Editeno snc
Via San Giuseppe Cafasso 41 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 011 992 7028
www.italianwinetravels.it

