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Informazioni e prenotazioni: 
 

Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35  35129 

Padova 
 
Tel 049 8754227 
e-
mail:negozio.padova@touringcl
ub.it 
 
Console Mario Petrillo 
Tel  349 8757880 
e-mail: 
mariopetrillopd@gmail.com 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo  30 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  432,00 
 
Non Socio    €  462,00 
 
Supplem. Singola  €  80,00 
 
La quota comprende:  
Il pernottamento di 3 notti in 

hotel 4*con prima colazione e 
tassa di soggiorno, il viaggio 
A.R. in Bus GT da Bari a 
Matera, le visite guidate 
organizzate con guida storico 
dell’arte, gli ingressi per le 
visite, il servizio cuffiette, le 
cene, il pranzo alla Masseria e 
l’assicurazione. 
La quota non comprende:   Il 
viaggio a.r. in treno da Padova 

a Bari e quanto non previsto 
dal programma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club di Territorio di PADOVA 

 

Organizza una gita per una  

Visita a Matera 
La capitale Europea della Cultura 2019 

22  -  25  Marzo  2018 

 

Programma  dell’evento 
 

22 - 3  Giovedì  -  ore 7.15 ritrovo dei partecipanti in partenza da Padova 

                              al binario 1 nei pressi del bar a sinistra della biglietteria 

         ore 7.24  partenza con il treno F Bianca  per Bari  con  

                              arrivo alle ore 14.21.  Ore 15.00 trasferimento in Bus GT  

                              a Matera con sosta al belvedere Murgia Timone. 

                              Trasferimento e sistemazione in Hotel 4 * . 

                   Cena  in  Hotel 

 

23 – 3  Venerdì -  Prima colazione in hotel e alle ore 9.30  accompagnati 

                              da una guida storica dell’arte visita al centro storico di 

                              Matera, la strada dei Sassi,  il Sasso Barisano, il Sasso  

                              Caveoso e il Duomo. 

       Pranzo  libero e poi, nel pomeriggio visita alle grotte 

       del  Palombaro.   Rientro e  cena in Hotel  

 

24 – 3  Sabato -  Con Bus  GT trasferimento per una visita al centro di  

                             Miglionico  e visita alla Cripta del Peccato Originale. 

                             Pranzo in una tipica Masseria lucana per una degusta 

                             Zione di prodotti locali. 

                             Nel pomeriggio visita al centro di Montescaglioso. 

                             Rientro in hotel e cena in un caratteristico locale del 

                            centro di Matera ricavato da un antico  Sasso 

 

25 – 3  Domenica  -  Mattinata libera e ritrovo  per ore  11.45  in Hotel 

                            per la partenza alle ore 12.00 in Bus GT per la Stazione 

                            Centrale di Bari. 

                            Ore  14.30  Partenza per Padova con il treno F Bianca 

                            con arrivo a previsto alle ore 21.30        

       

          Il Duomo                           La Cripta                      Osteria dell’Arco 

 

                             Modalità di Pagamento e condizioni di partecipazione 
I  pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione.   ° Con Carta di credito o in contanti  presso il Punto Touring –  

° con bonifico bancario al seguente IBAN: IT 42 W 03111 01646 000000035089 intestato a TOURING SERVIZI SRL 

indicando nella causale destinazione e data della visita ed i nominativi dei partecipanti.  In caso di Bonifico si prega di 

inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite e-mail al Punto TCI di Padova o a mezzo fax al n. 049 8754722 

                                                                               Modalità di annullamento  
Per motivi fiscali eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta 

venga comunicata al massimo con tre gg di anticipo e che ci siano le premesse per una eventuale sostituzione (Lista d’attesa) 
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