
Agenzia Viaggi 
“LA PORTA DELLE MERAVIGLIE

 
1 - 2 giugno 2019 

Sibari e Matera
PROGRAMMA 
sabato 01/06/2019 
ore 5.00: ritrovo partecipanti presso Area di Servizio “La Villa” SS 652. 
ore 6.00: ritrovo partecipanti presso piazzale Terminal Bus. 
ore 12.00 circa: arrivo a Sibari. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
ore 14.00: arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata della località di Sibari e dintorni.
ore 20.00: rientro in hotel, cena e pernottamento.
domenica 02/06/2019 
ore 7.30: prima colazione in hotel.
ore 8.00: partenza per Matera.
ore 10.00: arrivo a Matera e visita guidata del centro della Città dei Sassi dichiarata 
Patrimonio Mondiale UNESCO e C
ore 13.00: pranzo in ristorante turistico (menù tre portate con bevande incluse). Tempo a 
disposizione per le attività individuali.
ore 16.00: ritrovo partecipanti e partenza per il rientro previsto in tarda serata. Lung
percorso sosta per breve visita ad Altamura (o in alterna
autogrill a carico dei partecipanti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento singola: € 20.00
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia.
 N. 1 notte in hotel a Sibari
 N. 1 pranzo in ristorante turistico (menù tre portate 
 Visita guidata di Sibari (mezza giornata)
 Visita guidata di Matera (mezza giornata).
 Tassa di soggiorno. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Extra personali  e quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 28/0/2019 con acconto di 
SALDO ENTRO IL 12/05/2019
Per info, programma e prenotazioni: 
Tel 3476389913/0872710019 
info@laportadellemeraviglie.com 
 
 
 

 
 

 

DIREZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” di Giovanni Di Nunzio. 
conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e a
Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882AUTORIZZAZIONE N 

LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” propone 

Sibari e Matera 
ore 5.00: ritrovo partecipanti presso Area di Servizio “La Villa” SS 652.  

6.00: ritrovo partecipanti presso piazzale Terminal Bus. Soste tecniche lungo il percorso.
ore 12.00 circa: arrivo a Sibari. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
ore 14.00: arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata della località di Sibari e dintorni. 

re 20.00: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

rima colazione in hotel.  
re 8.00: partenza per Matera. 

e visita guidata del centro della Città dei Sassi dichiarata 
Patrimonio Mondiale UNESCO e Capitale Europea della Cultura 2019. 
ore 13.00: pranzo in ristorante turistico (menù tre portate con bevande incluse). Tempo a 
disposizione per le attività individuali. 
ore 16.00: ritrovo partecipanti e partenza per il rientro previsto in tarda serata. Lung
percorso sosta per breve visita ad Altamura (o in alternativa a Trani).  Sosta per la cena in 
autogrill a carico dei partecipanti. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti in doppia)

0.00 

Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia. 
Sibari in trattamento di mezza pensione bevande incluse.

turistico (menù tre portate bevande incluse). 
di Sibari (mezza giornata). 

(mezza giornata). 

quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
ISCRIZIONI ENTRO IL 28/0/2019 con acconto di € 95,00 
SALDO ENTRO IL 12/05/2019 
Per info, programma e prenotazioni: AGENZIA VIAGGI “La Porta delle Meraviglie”
Tel 3476389913/0872710019 - www.laportadellemeraviglie.com -
info@laportadellemeraviglie.com  

DIREZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” di Giovanni Di Nunzio. Il presente programma è stato redatto 
conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e a

POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 

Soste tecniche lungo il percorso. 
ore 12.00 circa: arrivo a Sibari. Tempo a disposizione per il pranzo libero.  
ore 14.00: arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla 

e visita guidata del centro della Città dei Sassi dichiarata 
 

ore 13.00: pranzo in ristorante turistico (menù tre portate con bevande incluse). Tempo a 

ore 16.00: ritrovo partecipanti e partenza per il rientro previsto in tarda serata. Lungo il 
iva a Trani).  Sosta per la cena in 

partecipanti in doppia): €195.00 

in trattamento di mezza pensione bevande incluse. 
 

quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

AGENZIA VIAGGI “La Porta delle Meraviglie” 
-  

Il presente programma è stato redatto 
conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di 


