
 

 
 

 
 

IMMACOLATA A MATERA: IL PRESEPE VIVENTE 
Sabato 07 e Domenica 08 Dicembre 2019 

Vivi la magia del Natale in uno scenario unico con accompagnatore KINESIS TOUR 

1° GIORNO Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Matera. Dolce sosta lungo 
il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali. Arrivo in zona di Matera in tempo utile per il pranzo 
tipico. Nel pomeriggio passeggiata guidata a piedi all’interno dell’area dei Sassi di Matera. Scenderemo nel Sasso 
Caveoso, la parte più suggestiva e antica dei Sassi rimasta autentica nel corso del tempo, lungo un percorso che 
si snoda fra gradoni, piazzette, chiese rupestri, tipiche abitazioni e vicoli. Le luci dei Sassi di Matera, al calar del 
sole, pian piano si accendono rendendo lo scenario suggestivo e unico nel suo genere, qui assisteremo alla 
rappresentazione del presepe vivente, seguendo un itinerario dove prenderanno vita varie scene della Natività. 
Proseguimento per l’Hotel cena e pernottamento. 
2° GIORNO Colazione in hotel e mattinata a disposizione per visita libera di Matera per viversi le suggestioni dei 
sassi in autonomia tra shopping, curiosità e prodotti tipici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Miglionico. 
Nel pomeriggio passeggiata guidata nel centro storico di Miglionico. Partenza per il rientro a Napoli in serata. 
 

 

Quota € 190,00 
Prenotando entro il 16 Novembre 

 
La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, sistemazione in Hotel 4*, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno bevande incluse, visite come da programma, diritti di prenotazione 
e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, Fidelity Card € 5,00 obbligatoria per nuovi clienti, Assicurazione Annullamento 
facoltativa € 20.00, ingressi Matera € 5.00, ingresso Presepe Vivente € 15.00, tutto ciò non indicato nella voce “La quota 
comprende”.  Suppl. Singola € 30,00 
 
 

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 
L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 

Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 
 

€210,00 prenotando dopo il 16 Novembre 2019 
 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:00 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 08.30 

 
 


