
   

       Matera         Alberobello 

Il Comitato ANSE della Sezione Campania propone, in collaborazione con l’Agenzia 
Turistica CODA Viaggi, nei giorni 

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno 2019 
il Tour 
    
 

 
 
PROGRAMMA:  
1° giorno 

ore 7,45: incontro a Napoli (luogo da stabilire da raggiungere dai partecipanti con mezzi propri) 
sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la  Puglia; arrivo in hotel 4**** 
sistemazione nelle camere riservate; pranzo. 

NB: L’hotel sarà reso noto appena l’ANSE comunicherà il numero definitivo dei partecipanti. 
L’ANSE SI IMPEGNA A COMUNICARE IL NUMERO DI PARTECIPANTI ALL’AGENZIA ENTRO IL 20 
MARZO CON CONTEMPORANEO VERSAMENTO DELLA CAPARRA. 
L’Agenzia CODA, a sua volta, si impegna a comunicare entro il 25 marzo l’hotel 4**** che, se non 
in casi eccezionali legati al numero di partecipanti, permetterà alla comitiva di pernottare tutti 
insieme. Si fa presente che l’hotel sarà comunque situato a metà strada tra Matera e Alberobello. 

Pomeriggio: partenza per Matera incontro con la guida e visita dei Sassi di Matera e della 
famosa “Casa Cava/Casa Grotta”. 
A fine visita si cenerà nel ristorante tipico panoramico “Il Terrazzino” con veduta spettacolare sui 
Sassi e sulla parte storica di Matera. (due primi piatti–secondo con contorno–dessert-acqua–vino o coca 

o birra) Al termine rientro in hotel.  
2° giorno 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida trasferimento e visita di Alberobello e del “Trullo 
Sovrano”.  
Ritorno in hotel per il pranzo (con animazione).  
Al termine rientro a Napoli e fine dei servizi.  
 
 
 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., sistemazione in hotel 4 ****; trattamento di pensione 
completa in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno con bevande ai pasti incluse; guida di ½ 
giornata a Matera (4 ore) e Alberobello (4 ore); Biglietti di ingresso a “Casa Cava/Casa Grotta” e “Trullo 
Sovrano”; animazione durante il pranzo del 2°giorno. La quota non comprende: mance extra di natura 
personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende“. 
NB: possibilità di usufruire a pagamento del servizio navetta da/per centro Alberobello a carico partecipanti. 
Supplemento alla quota di partecipazione per camera singola € 25,00; terzo letto adulti sconto 10%; terzo 
letto bambini 4/12 anni sconto 30%. 
 

LE PRENOTAZIONI SI INTENDONO CONFERMATE ESCLUSIVAMENTE CON IL 
VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI 25 € A PARTECIPANTE ENTRO IL 18 MARZO 

E SALDO ENTRO IL 30 MAGGIO 2019. 
 
NAPOLI 22 FEBBRAIO 2019  IL COMITATO DELLA SEZIONE ANSE CAMPANIA  


