
 

 

PROGRAMMA 
 
27 giugno giovedì 
Trasferimento da Spello a Matera con autobus Granturismo. All’arrivo sistemazione presso 
Hotel Diamante nella camere riservate, tempo libero a disposizione per la visita di Matera. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
28 giugno venerdì 
Prima colazione, incontro con la guida per la visita guidata di Matera. Pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata alla Mostra ARS EXCAVANDI sulle città rupestri nel mondo. Seconda 
parte del pomeriggio libera. Cena tipica in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento 
 
29 giugno sabato 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita alla mostra di arte contemporanea ECHI nel 
Palombaro Lungo (Grande Cisterna d'acqua scavata nel XVI sec. sotto una piazza con intonaco 
impermeabile in terracotta) di Matera. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per visite 
individuali di Matera. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
30 giugno domenica 
Prima colazione e check out. Partenza per Castel del Monte (h 1,30 circa) per visita guidata 
al Castello Ottagonale voluto dall’Imperatore Federico Secondo di Svevia e monumento 
patrimonio dell’umanità UNESCO. Pranzo in ristorante a Castel Del Monte. Partenza per il 
rientro in Umbria. 
 
 
Quota individuale di partecipazione    € 390 
Quota individuale di partecipazione Soci/Dipendenti e massimo 1 accompagnatore  € 300 
(massimo 50 persone) 
Supplemento singola €  90,00 
Riduzione bambini: 
0-2 anni Gratuiti  (seggiolino autobus da portare) 
3- 12 anni  quota bambino € 340 ordinario, € 250 Socio 
 3° letto quota adulto € 370 ordinario, € 280 Socio 
 
La quota comprende 

• Passaporto culturale per Matera che permette gli ingressi ai siti mostra Ars Excavandi 
- Echi d'Acqua Palombaro ( prenotazione obbligatoria max 20/25 a gruppo) 

• Ingresso a Castel del Monte   
• Ingressi ai Sassi durante la visita guidata 
• Assicurazione responsabilità civile Europ Assistance 
• Fondo di Garanzia Evolution Insurance 

 
La quota non comprende 

• Extra e mance di carattere personale 
• Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende" 

 
Le prenotazioni potranno essere effettuate presso le Filiali BCC e presso l’Agenzia 
Organizzatrice Asisium Travel Via Borgo Aretino 11/A Assisi PG tel. 075/813074 – 
334/3954324. 


