
SPILLE D’ORO OLIVETTI 
 

VIAGGIO A MATERA 
15-19 MAGGIO 2019 

 

prenotazioni presso la segreteria giovedì 7 febbraio dalle ore 9 alle ore 12.00 
 

Programma provvisorio 
 

15 maggio: Partenza dalla Portineria del Pino per NAPOLI, pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

16 maggio: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Pompei,  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Matera . Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

17 maggio: Pensione Completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Matera 
è nota anche come città dei Sassi, proprio per la peculiarità e l'unicità del suo centro storico. I 
Sassi di Matera sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed 
antropizzazione succedutesi nel tempo, scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, 
una profonda gola che divide il territorio in due, costituiscono la parte antica della città e si 
distendono in due vallette. In serata rientro in hotel e pernottamento. 
 

18 maggio: Dopo la prima colazione incontro con la guida, partenza per l’escursione alle 
Dolomiti Lucane. Sosta a Castel Mezzano, cittadina di origine. greca, subì più invasioni dai 
Longobardi agli Aragonesi e si trova nel cuore delle Dolomiti. Pranzo in ristorante, nel 
pomeriggio trasferimento a Salerno, o zone limitrofe. Sistemazione in hotel,  cena  e 
pernottamento. 
 

19 maggio: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno, sosta per il pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   min 25 paganti € 670,00 
min 35 paganti € 640,00 

Supplemento singola:        € 180,00 
 

LA QUOTA INCLUDE: viaggio in autopullman G.T., sistemazione in hotel ¾ stelle, pensione 
completa con bevande ai pasti, visite come da programma, assicurazione medico bagaglio. 
Accompagnatore Rezza Viaggi.  
LA QUOTA NON INCLUDE: mance ed extra in generale, ingressi non menzionati, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”. 
 

Prelle Ernesto  3384200513 
Thiebat Rosanna  3402308523 
Marchetti Giacomo 3496601373 


