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SHERASHAD VIAGGI   
di Danese Elisabetta 

 

MATERA – ALBEROBELLO - MAGNA GRECIA E … 

DAL 25 AL 29 AGOSTO 2017 
 

                                          1° GIORNO: SAN GIOVANNI IL -  MATERA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari prestabiliti. Sistemazione dei posti in pullman 
e partenza. Sosta lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Arrivo a Matera in serata. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
                                                            2° GIORNO: MATERA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di Matera, città tra le più singolari 
e pittoresche, formata da una parte moderna estesa sul pianoro e da una vecchia, situata sul ciglio 
e sui fianchi dirupati di una profonda gravina, con le case che scoscendono in suggestivo 
disordine, per gran parte scavate a successivi ripiani nella rupe calcarea (“I Sassi”). Visita alle case 
rupestri, alla Cattedrale, al Castello, al Museo Nazionale di Ridola e al Palazzo Lanfranchi. 
Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
                                        3° GIORNO: CASTELLANA - ALBEROBELLO  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Castellana per la visita delle famose grotte 
carsiche, che lasceranno un ricordo indimenticabile per le fantastiche forme delle concrezioni e la 
grandiosità delle sale. Trasferimento ad Alberobello e pranzo in ristorante tipico. Incontro con la 
guida e visita alla famosa cittadina dei trulli che costituiscono un complesso spettacolare unico al 
mondo di alto interesse etnico-sociologico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

                                         4° GIORNO: POLICORO E METAPONTO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Policoro e Metaponto. 
Visita della zona archeologica della città e dell’ Antiquarium ricca testimonianza del mondo 
classico. Proseguimento con la visita agli antichi resti della città di Heraclea  (possibilità di fare un 
po’ di mare). Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

                                     5° GIORNO: MATERA – CASERTA - SAN GIOVANNI IL. 
Prima colazione in hotel e partenza in mattinata per la visita della Reggia di Caserta. Pranzo in 
ristorante. Al termine partenza per il viaggio di rientro previsto in tarda serata. 

 
 
 
 
La quota comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo 
- Sistemazione in hotel 3*, in camere doppie o matrimoniali, con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 

al pranzo dell’ultimo giorno con bevande (1/4 vino 1/2 acqua) 
- Tre giornate di visita guidata + guida Reggia di Caserta 
- Ingresso alla Grotte di Castellana – percorso parziale 
- Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 
- Ingressi non menzionati: Museo Archeologico Ridola a Matera (facoltativo), siti archeologici Trullo ad Alberobello (facoltativo) 

  

 

 
Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17-19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia.Tel  045 6103080 e-mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si 
raccomanda la visione del programma dettagliato e delle condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a  36 giorni prima della partenza nessuna penale; tra 35 e 30 giorn i prima 
della partenza penale 25%; tra 29 e 22 giorni prima della partenza penale 50%; tra 21 e 15 giorni prima della partenza penale 75%; tra 14 e 8 giorni prima della partenza penale 80%;  7cancellazione entro 7 giorni 
prima della partenza 100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni  della Convenzione Internazionale  Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, Legge Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002  "Testo unico 
delle leggi regionali in materia di turismo". Assicurazione R.C. Mondial Assistance n. 166126. Programma comunicato alla Provincia di Verona in data 28/06/2017.Comunicazione ai sensi dell’art 17 della lgge n°38 del 
06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
 

 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON ALMENO 30 PERSONE € 650,00 

Con versamento anticipo di € 200,00 entro il 10 luglio 

Sono previste agevolazioni per minori 

Per informazioni contattare: Luciana al 333 2867627, Luigi al 328 2746020 e/o l’Agenzia 

Sherashad al 045 6103080 

 

PROPONIAMO QUESTA ESCURSIONE 

 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html?numLegge=33&annoLegge=2002&tipoLegge=Alr

