
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOLI – MATERA – GIOIA DEL COLLE                                                  Domenica 1° giorno 
Ore 08.30 incontro con i partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in bus G.T. e partenza per 
Matera. Arrivo visita guidata ai Sassi di Matera. I Sassi sono stati iscritti nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO nel 1993. Essi rappresentano un ecosistema urbano straordinario, capace di 
perpetuare dal più lontano passato preistorico i modi di abitare delle caverne fino alla modernità.  
Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Trasferimento in hotel per la cena serata danzante.  
Pernottamento 
 

GIOIA DEL COLLE – POLIGNANO A MARE - NAPOLI                                                              Lunedì 2° giorno  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Polignano a mare,  una volta addentrati nel 
centro storico il visitatore potrà ammirare numerose terrazze sul mare. Imponente è il Palazzo del 
Feudatario, la residenza dei signorotti che hanno per anni governato Polignano offrendo  allo spettatore 
tutta l'imponenza della sua facciata. Nella piazza intitolata a Vittorio Emanuele II, già piazza 
dell'orologio, così battezzata perché vi sorge il grande orologio, si erge la Chiesa Matrice una delle più 
antiche ed importanti costruzioni del paese, si fa notare grazie al grande campanile quadrangolare.  
Fuori dal nucleo storico, c'è un vecchio porto che occupa la grande insenatura chiamata cala Paura, 
fenomeno naturale di ineguagliabile bellezza. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per Napoli con arrivo previsto in serata 
 

QUOTA SINGOLA DI PARTECIPAZIONE € 125,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus g.t. della ditta Schiavo 
prima colazione il primo giorno composta da cornetto e succo di frutta 
sistemazione in hotel tre stelle a Gioia del Colle o zone limitrofe 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ ultimo giorno 
bevande incluse ¼ di vino e ½ di acqua ai pasti a persona 
serata danzante il sabato sera  
visita guidata ai Sassi di Matera e Polignao a Mare 
assicurazione medico – bagaglio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tassa di soggiorno ove prevista, ingressi a musei, chiese e/o similari, mance, facchinaggio  
Tutto quanto non descritti nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00 
 
Pagamenti: Acconto € 50,00 alla prenotazione – Saldo 20 giorni prima della partenza 
 
I POSTI IN BUS VERRANNO ASSEGNATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
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