
                                                                                                                        
 

CASERTA – MATERA – S. GIOVANNI ROTONDO IN BUS 
23/27 Aprile 2019 – 5giorni/4notti 

Capofila Rivoli 

 
PROGRAMMA: 
MARTEDI’ 23 APRILE 
Ore 05.00 Partenza con Bus GT da  Rivoli, Collegno e Beinasco  (min.6 a salita/orari da definire)  - Pranzo libero 
lungo il percorso  
Arrivo nel tardo pomeriggio a Caserta cena e pernottamento in Hotel ¾ stelle Zona Caserta 
MERCOLEDI’ 24 APRILE - Colazione in Hotel, ingresso e visita guidata della Reggia 
È la residenza reale più grande al mondo e i proprietari storici sono stati i Borbone di Napoli, oltre a un breve periodo 
in cui fu abitata dai Murat, passeggiata libera ai Giardini. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Matera. 
Sistemazione in albergo cena e pernottamento in Hotel ¾ stelle Zona Matera 
GIOVEDI’ 25 APRILE - Colazione e intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera + Matera By night – cena e 
pernottamento in hotel.  
Visita al parco archeologico della murgia materana con panoramiche alla città antica; il sistema di raccolta delle 
acque e chiese rupestri. Pranzo. Pomeriggio continuazione con la visita ai sassi: Sasso caveoso, casa civiltà contadina 
ed artigianato tipico. Piazza Vittorio Veneto, bellissima piazza ottocentesca dominata dal Palazzo dell’Annunziata, 
dalla Chiesa di San Domenico e da altri monumenti. Panoramico sul Luigi Guerricchio bellissima vista sul Sasso 
Barisano. Chiesa rupestre del “Santo Spirito”: antico cenobio benedettino risalente al IX – X secolo, al cui interno è 
possibile vedere tracce di affreschi, Chiesa di San Francesco D’Assisi: chiesa romanica rimaneggiata in stile barocco 
nel XVIII secolo.  
VENERDI’ 26 APRILE - Colazione e partenza per S. Giovanni Rotondo tempo a disposizione per visita libera ai luoghi 
sacri di Padre Pio (Santuario S. Maria delle Grazie, Chiesa San Pio, Cripta, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza) – 
pranzo libero e partenza per San Benedetto, cena e pernottamento in Hotel ¾ stelle zona S.Benedetto 
SABATO 27 APRILE - Colazione e partenza per il rientro 
 

Quota per persona €   530 (min. 40  partecipanti) 
Suppl. singola € 120 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT con 1 autista (autista di spinta in andata) – hotel ¾ stelle zona Caserta/Matera e 
San Benedetto in mezza pensione bevande incluse ( ¼ vino e ½ acqua) – pranzo in Ristorante a Caserta e Matera – 
Ingresso e Visita Guidata alla Reggia di Caserta – Visita Guidata intera Giornata a Matera + Matera By Night – 
Assicurazione sanitaria e annullamento – Referente Nova Coop 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi lungo il percorso e non menzionati, Mance, ingressi non segnalati, tassa di 
soggiorno dove prevista da pagare direttamente in loco e tutto quanto non espressamente indicato.   
  
Organizzazione tecnica: Rtp Robintur Travel Partner 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Rivoli, Collegno, Beinasco, Nichelino, Torino, Avigliana, Piossasco, Pinerolo  

 


