
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERA, LORETO E BENEVENTO 
                  

4 giorni, dal 14 al 17 giugno 2019                                                 
 
1° giorno: LUOGO CONVENUTO  - LORETO  - TERMOLI o VASTO 
Partenza in mattinata dal luogo convenuto, sosta in autogrill lungo il percorso autostradale per il pranzo 
libero. Raggiunto il territorio marchigiano, sosta Loreto per una preghiera al celebre Santuario. 
Arrivo a Termoli in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  MATERA  
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Arrivo, incontro con la guida locale e visita della città, 
situata in una zona prevalentemente collinare a ridosso della Murgia. Durante il Medioevo Matera fu abitata 
da numerose comunità ecclesiastiche che, nelle grotte naturali che circondano l’abitato, fondarono 
numerosi santuari. Dopo essere entrata a far parte del Regno d’Italia, Matera fu in parte abbandonata e, 
alla metà del XX secolo, le condizioni di vita dei suoi cittadini erano molto precarie, in quanto ancora si 
viveva nei Sassi, cioè delle grotte scavate nella roccia prive di servizi igienici e di acqua. Visita del  
quartiere dei Sassi: un luogo abitato da sempre, dove è facile ripercorrere la storia dell'Uomo dal paleolitico 
fino ad oggi. Affascinante ed  unico nel suo genere, tanto che diversi  grandi Maestri del cinema hanno 
ambientato i loro films in questo suggestivo ambiente, che per le sue peculiarità è stato il primo sito al 
mondo dichiarato dall'UNESCO "paesaggio culturale". 
Al termine della visita pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione. 
In serata si raggiungerà l’hotel nella zona di Metaponto / Policoro.  
Sistemazione nelle camere riservate,  cena e pernottamento. 
  
3° giorno: MATERA  – BENEVENTO 
Prima colazione in hotel  e partenza per Matera. 
Arrivo e mattinata dedicata al programma previsto per il XXVII Cammino di Fraternità, con Santa Messa e 
XXVI Cammino per le vie del centro città. 
Al termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Benevento o dintorni.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
4° giorno: BENEVENTO – LOCALITA’ DI PROVENIENZA  
Prima colazione in hotel. Visita della città  con guida. Benevento è posizionata nell’entroterra campano, 
circondata da bellezze naturalistiche e ricca di storia, cultura ed eccellenze eno-gastronomiche. In passato è 
stata città sannitica, romana, longobarda e poi pontificia. Ogni epoca ha lasciato eredità storiche, 
architetture stratificate e testimonianze importanti.  
Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata. 
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Quota individuale di partecipazione  
€ 450,00 minimo 25 partecipanti - € 420,00 minimo 30 partecipanti  
Supplemento camera singola: euro 85,00  
 
La quota comprende:  il viaggio in autopullman G.T. – la sistemazione in hotels di categoria  3 stelle e 3 
stelle sup. in camere doppie con servizi - trattamento di mezza pensione - i pranzi del 2° e 3° giorno, le 
visite guidate di Matera e Benevento – l’assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
La quota non comprende: i pranzi del 1°e  4° giorno, gli ingressi a siti e monumenti, le bevande, le mance, 
le eventuali tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facoltativo, VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del 
cliente, con l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di 
annullamento e la nostra assistenza 24h.  
Al momento dell' adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo relativo alle polizze per poter scegliere 
quella più idonea.  
Polizza "Classic": + 4% del totale pratica 
Polizza "Gold": + circa 6% del totale pratica  (copre anche le patologie pre-esistenti). 
 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL’IMPRESA ORGANIZZATRICE ED ESTRATTO SULLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo 
il raggiungimento del numero minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà 
addebitato  al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma  l'importo della penale nella misura indicata (oltre al 
costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota  di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA FLAMBOYANT I VIAGGI  della Travel Art srl 
Corso Sardegna 115/3- 16142 GENOVA – ITALY – P.IVA 03496690102 TEL. 010.83.111.77    
E-mail: prenotazioni@flambotravel.com – www.flambotravel.com PEC: flambotravel@pec.travelco.it 
Autorizzazione Provincia di Genova n° 136/39998/95 del 9/5/1996 – C.C.I.A.A. REA GE-349548 
Polizza assicurativa R.C. di cui agli art. 15/16 del D.L. 14 del 06.03.2008 N° 79933046  stipulata con la compagnia 
assicurativa ALLIANZ . Il pacchetto turistico è regolato dal CODICE DEL CONSUMO e dalle CONDIZIONI GENERALI DEL 
CONTRATTO DI VENDITA IN PARTICOLARE VEDI GLI ARTICOLI 5-6-7  
 
FLAMBOYANT ADERISCE AL FONDO DI GARANZIA CON LA COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHIO INSOLVENZA / 
FALLIMENTO EX ART. 50, 2° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2011, N. 79 (CODICE DEL TURISMO) 
Con il Consorzio Fiavet – Fogar e la Compagnia di Assicurazione NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI 
S.p.A. iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione Sezione 1 n. 1.00115 Società del Gruppo Intergea Finance, iscritto 
all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 052 - NUMERO DELLA POLIZZA 5002002211/L 

 


