
  

 

DOPOLAVORO  CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121  Pesaro – tel. 0721/370783                          www.dopolavorocrp.it 

Matera 
UN PRESEPE VIVENTE 
dal 16 al 18 dicembre 

Circolare N. 32 
Pesaro, 3/11/22 
 
 
 
In sostituzione del 
viaggio a Siviglia e 
del classico weekend 
a Roma. 

 

Il programma proposto dall’agenzia “Alla ricerca del viaggio” prevede:  
1° GIORNO: TRANI - MATERA 
Ore 07:00 incontro dei partecipanti presso il campus scolastico di Pesaro e partenza in bus verso la Puglia. Sosta a Trani per il 
pranzo libero. Riprendiamo il viaggio e arrivo a Matera, la città illuminata è un vero e proprio presepe vivente. Sistemazione in 
hotel. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini e dei presepi di Matera: le luci dei Sassi di Matera, al calar del sole, 
pian piano si accendono rendendo lo scenario suggestivo e unico nel suo genere. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
2° GIORNO: LE CHIESE RUPESTRI DEL PARCO DELLA MURGIA - MATERA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Parco Archeologico Storico e Naturalistico delle Chiese rupestri del materano: 
passeggiando nella murgia visiteremo alcune chiese rupestri e il Belvedere di Murgia Timone dove godere di uno splendido 
panorama sui Sassi Barisano e Caveoso. Rientro a Matera e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città con guida, il percorso si 
snoda tra vicinati, Chiese, Conventi e Palazzi dei secoli XVIII – XIX, strutture che hanno contribuito allo sviluppo della città dei 
Sassi patrimonio Unesco. Cena e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: ALTAMURA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Altamura. Incontro con la guida per la visita: entrando da una delle antiche porte della città si 
potranno ammirare le meraviglie architettoniche della Chiesa di San Biagio, di San Nicola dei Greci e la Cattedrale di Altamura, 
l'unica chiesa costruita dall'Imperatore Federico II Hohenstaufen nel Medioevo. La piacevole passeggiata prosegue attraverso le 
tipiche piazze aperte della città vecchia per finire con assaggio della focaccia e del famoso pane. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro a Pesaro previsto per le ore 21 circa. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  355,00     Supplemento singola €      55,00 
Riduzione terzo letto €      30,00  

quote al lordo del Ns contributo di € 65  per i soci adulti e di € 90 per i soci minori di 18 anni. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT - sistemazione per 2 notti in hotel 3 stelle a Matera con trattamento di mezza 
pensione - visite guidate come da programma: mezza giornata a Matera, mezza giornata Parco della Murgia, mezza giornata 
Altamura – pranzo ad Altamura - assicurazione medico bagaglio 
La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti - pasti non indicati - tassa di soggiorno - assicurazione 
annullamento compresa quarantena per Covid pari al 4,5 % dell’importo totale del pacchetto da richiedere in fase di prenotazione - 
tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
 
La gita verrà effettuata con minimo 35 e massimo 50 partecipanti; ci riserviamo di chiudere le prenotazioni 
al raggiungimento di tale numero. Le adesioni dovranno pervenire entro VENERDI 11/11 p.v. 

Si prega di inviare a mezzo mail copia del tagliandino e copia del bonifico a saldo a favore del 
DopolavoroCRP sul c/c IT22T0538713310000042079786 Bper Sede di Pesaro. 
 
Per info Andrea Gadioli 3386415134 

        La Sezione Turistica 
 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Matera, un presepe vivente     AL DOPOLAVORO CRP  
16/18 dicembre 2022                  dopolavorocrps@gmail.com 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ cell. ________________________________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) : 
 
 
Socio  n. tessera   Socio  n. tessera  

 
 

       

Socio  n. tessera  Socio  n. tessera  
 

 
Allega copia del bonifico a saldo a favore del Dopolavoro C.R.Pesaro. 

 
 
 

Data …………………………..                                                                              Firma ………………..    
 


