Dati del viaggio
Destinazione
Durata 4 giorni
Mezzo di trasporto

MATERA E ALTRO
23-26 maggio 2019
Pullman

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio con pullman Gran Turismo
 Soggiorno presso hotel lungo la riviera abruzzese 2 notti (andata e ritorno) e 1 notte zona
Matera/Venosa con trattamento di mezza pensione;
 3 pranzi tipici con bevande;
 Visite guidate come segue:1/2 giornata ad Ascoli Piceno, giornata intera a Melfi e Venosa e a Matera, ½
giornata a Macerata;
 Ingresso ad una chiesa rupestre di Matera;
 Ingressi al sito archeologico di Venosa (circa € 2,50);
 Assicurazione medico/bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 quanto non espressamente previsto nella voce “la quota comprende”;

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno
Partenza in mattinata per raggiungere la città di Macerata con arrivo nel primissimo pomeriggio. Pranzo
libero lungo strada. Incontro con la guida per la visita. Iniziamo con la Cattedrale, risalente al X° secolo, che
presenta una fusione di stili diversi dovuti a ristrutturazioni succedutesi nel corso dei secoli, come, ad
esempio, quella tra il 1771 e il 1790 che le ha conferito una forte impronta neoclassica. La facciata presenta i
resti di un campanile in stile gotico attribuito a un artista del XV secolo. Nell’abside è possibile ammirare una
pala del 1786 raffigurante San Giuliano. Anche nelle cappelle laterali vi sono diverse opere artistiche di gran
pregio. Oltre al Duomo altre testimonianze architettonico di interesse religioso sono degne di nota, come la
Chiesa delle Vergini e la Chiesa di Santa Maria della Porta, entrambe in via Pancalducci. La prima fu (Via
Pancalducci), eretta nella seconda metà del XVI secolo su disegno di Bramante e, in una delle cappelle è
possibile apprezzare una preziosa tela del Tintoretto del 1587. La seconda, invece, è una tipica chiesa
romanica nella forma e nella struttura, arricchita da un portale gotico e una cripta antica. Trasferimento lungo
costa per cena e pernottamento in hotel.

2° giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento in Basilicata per visitare Acerenza, tra i borghi più belli d’Italia.
Bellezza e mistero sono i termini più appropriati per descrivere questo piccolo paese della Basilicata. La
bellezza è quella di un borgo arrampicato su una montagna (833 metri s.l.m.) con le alte mura che
incontrano lo sguardo dello spettatore insieme all’imponente cattedrale che svetta tra le viuzze antiche del
centro storico. Non è un caso che Acerenza sia entrata nella classifica dei Borghi più belli d’Italia! Pranzo in
ristorante e pomeriggio trasferimento alla vicina Venosa. Tra i borghi più belli d'Italia troviamo la graziosa
cittadina lucana, situata nell'area del Vulture, Venosa è la città che diede i natali al poeta latino Quinto
Orazio Flacco, nel sessantacinque avanti Cristo. Trasferimento nei dintorni di Matera per la cena ed il
pernottamento.
3° giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento a Matera. Incontro con la guida ed inizio della visita. Piazza Vittorio
Veneto (Centro Storico della Città), panorama del Sasso Barisano. Visita ai locali scavati nel tufo,

anticamente case di contadini, oggi adibite a laboratori per la lavorazione della terracotta (se fattibile
ingresso e dimostrazione gratuita). Probabile visita ai Sassi in miniatura (la riproduzione dei Sassi scolpiti
nella roccia calcarea), Sasso Barisano, Civita, Cattedrale (sec. XIII). Casa grotta tipicamente arredata.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del Sasso Caveoso, Panorama da Piazza Pascoli, tipico vicinato dei
Sassi, chiese rupestri. Trasferimento lungo la costa abruzzese per la cena ed il pernottamento.
4° giorno
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Ascoli Piceno con arrivo nel corso della mattina.
Incontro con la guida per la visita. Si tratta di un centro, abitato fin dall'età del ferro, ricco di monumenti
romanici e medioevali. La visita guidata di questa stupenda città rimarrà indimenticabile, come un'autentica
scoperta artistica. Tra le varie cose sarà possibile visitare Piazza del Popolo, che per la sua architettura
sobria ed elegante, è una delle più belle piazze d'Italia. Su un lato si affaccia il possente Palazzo dei
Capitani del Popolo (sec. XIII) con il bel portale rinascimentale, tutt'intorno il lungo prospetto dei palazzetti
cinquecenteschi merlati e, sullo sfondo, la facciata laterale della Chiesa di San Francesco, con le absidi e gli
snelli campanili esagonali; accanto al suo portale laterale vi è l'elegante Loggia dei Mercanti,
cinquecentesca, seguendo la quale si giunge alla facciata con i tre portali e al chiostro attiguo. Poco distante
si affaccia in via del Trivio il Teatro Ventidio Basso, il cui progetto fu affidato nel 1839 all'architetto Ireneo.
Pranzo in locale tipico e inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento. Cordiali saluti

Losa Katia - UFFICIO GRUPPI DART TRAVEL (adulti e scuole)
Organizzazione Tecnica DART TRAVEL soc. coop. di Pergine Valsugana (TN) – Foro competente : per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Trento.
Polizza di assicurazione: MONDIAL ASSISTANCE N. 181724. Per quanto riguarda le condizioni generali di partecipazione al viaggio si fa riferimento al regolamento
unificato Fiavet ed alla Legge provinciale del 17 marzo 1988 n.9 della Provincia Autonoma di Trento. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 3 agosto
1988 n.269 – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero.

RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei
casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati
a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quo te di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- fino a 60 giorni dalla partenza : 10% per tutti i viaggi e soggiorni - - da 59 a 30 giorni dalla partenza: 40% per tutti i viaggi e soggiorni
- da 29 a 15 giorni dalla partenza: 60% per tutti i viaggi e soggiorni - - da 14 a 8 giorni dalla partenza : 80% per tutti i viaggi e soggiorni
- da 7 a 0 giorni dalla partenza : 100% per tutti i viaggi e soggiorni

