
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: BOGHI VIAGGI SRL Via Montello 14bc Vighizzolo di Cantù, Tel. 031-731332 

Organizza per conto di  

Associazione Anziani Cesano Maderno  

SORRENTO E MATERA 
DAL 03 AL 06 APRILE 2020  

 

PROGRAMMA: 
VENERDI 3 APRILE: Ritrovo presso la vostra sede. Partenza notturna con Autobus Gran 

Turismo in orario da stabilire. Durante il viaggio saranno previste alcune soste. Arrivo 

per orario di pranzo in Hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, spostamento in autobus 

in direzione di Sorrento con visita guidata.  A seguire rientro in hotel con cena. 

SABATO 4 APRILE: Colazione in hotel, carico dei bagagli e spostamento in pullman 

verso Paestum; qui visita guidata del parco archeologico e del museo dedicato. Al 

termine della visita guidata, pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio spostamento in 

direzione di Altamura e visita guidata del centro storico. A seguire, spostamento in 

hotel ad Altamura e cena.  

DOMENICA 5 APRILE: Colazione in hotel, spostamento verso Matera e visita guidata della città, del suo centro storico 

e dei monumenti di maggiore interesse. A seguire, pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, trasferimento in 

direzione Sassi di Matera. Visita guidata del borgo, noto soprattutto per il suo patrimonio archeologico e per le 

bellezze architettoniche del suo centro storico. A seguire, ritorno 

in hotel con cena. 

LUNEDI 6 APRILE: Colazione in hotel, carico dei bagagli e 

trasferimento verso Melfi. Qui, incontro con la guida e inizio della 

visita guidata della città, famosa per la sua atmosfera intatta da 

borgo medievale e roccaforte di Federico II. A seguire, pranzo in 

ristorante tipico. Inizio del viaggio di ritorno con rientro previsto 

in tarda serata. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 VIAGGIO IN PULLMAN A/R 

 SOGGIORNO IN HOTEL 3 STELLE CON TRATTAMENTO 
              DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

 VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA  

 PRANZI IN RISTORANTI TIPICI  

 ASSICURAZIONE  

 ACCOMPAGNATORE AGENZIA 
 

 
ACCONTO € 150,00 ALL’ISCRIZIONE 
SALDO € 340,00  ENTRO E NON OLTRE IL 20 MARZO 2020 
 

€.490 
SUPPLEMENTO 

SINGOLA: € 60 

TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO 


