PRO LOCO “DUE GOLFI”
Associazione di Promozione Turistica

Matera Capitale della Cultura
Alberobello - Carnevale di Putignano
22 – 23 - 24 febbraio 2019
Matera 2019, Capitale Europea della Cultura. Non poteva mancare, nel 2019, un
primo appuntamento per visitare la città dei Sassi che quest’anno si veste a festa.
Visita d’obbligo ma la Pro Loco Due golfi si ripromette di riproporlo ancora nel
corso dell’anno. Alla visita di Matera è unita la sempre suggestiva passeggiata tra i
Trulli di Alberobello e una simpatica divagazione al Carnevale di Putignano.
Storia, cultura e paesaggi tipici caratterizzati dalle masserie e dai trulli nella
Murgia lucana e pugliese.
PROGRAMMA
Venerdì 22 febbraio
Ore 15.30 Partenza in Bus Turistico da Sant’ Agata
Arrivo previsto in albergo ore 21 circa, cena e pernottamento
Sabato 23 febbraio
Colazione in albergo – partenza per Matera
Arrivo a Matera e visita guidata dei Sassi – pranzo libero
Ritorno in Albergo – cena di gala con musica e pernottamento.
Domenica 24 febbraio
Prima colazione in albergo e rilascio delle camere
Ore 10.00 visita guidata della città di Alberobello
Ore 12.00 trasferimento per Putignano – pranzo libero – ingresso alla sfilata di Carnevale.
Dopo la Sfilata rientro per Sant’Agata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - € 210,00

Quota soci € 200 - Bambini fino a 12 anni € 180
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto e trasferimenti in Bus Gran Turismo
- Sistemazione in Albergo a tre stelle in camere doppie e triple con trattamento di Mezza Pensione
- Visite guidate di Matera e Alberobello
- Entrata alla Sfilata dei carri
- Tassa di Soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance e quanto non espressamente indicato.
- Supplemento camera singola (€ 10,00) al giorno

Prenotazioni da confermare entro il 10 febbraio 2019 mediante il versamento dell’anticipo di
€ 50,00 Presso la Sede della Pro Loco “Due golfi”- dalle 18.00 alle 20.00 in Corso Sant’Agata
n° 11 – tel 0815330135 – oppure telefonicamente a - 3391832725 - 3337377225

