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PROGRAMMA 

 
NAPOLI – CASERTA  

 MATERA 
 

Dal 21 al 25 settembre 2017 
 

21 settembre:  

partenza da Sala Baganza in bus per la stazione di Reggio Emilia – Mediopadana. 

Partenza treno ore 9.23 e arrivo a Napoli ore 13.25. 

Trasferimento a Ercolano o Pompei per visita degli scavi.  

Rientro a Napoli in hotel per sistemazione nella camere prescelte. Cena con Pizza napoletana 

e spettacolo.  

 

22 settembre:  

Colazione in hotel e visita guidata di Napoli, monumenti principale. Partenza in bus per la 

Basilicata con sosta presso azienda di produzione mozzarella di bufala lungo il percorso. 

Pernottamento presso Resort Magna Grecia sul mare a Metaponto. Cena in hotel sul mare. 

 

23 settembre 

Colazione in hotel. Partenza per l’intera giornata di visita a Matera: Città del Piano, Sasso 

Barisano. Colle della Civita, Sasso Caveoso e relativi monumenti. Cisita al Parco della Murgia 

Materana. Pranzo libero. Cena in locale tipico tra i sassi. Pernottamento in hotel a Metaponto. 

 

24 settembre 

Colazione in hotel. Visita guidata di Metaponto, fondata dai coloni greci e di Montescaglioso, 

città dei Monasteri. Nella giornata è prevista visita ad una cantina vinicola. 

Cena sul mare in hotel a Metaponto. 
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25 settembre 

Colazione in hotel. Partenza per Caserta. Visita città e Reggia. Pranzo libero.  

Trasferimento a Napoli per il treno di rientro alle 19.18 – 23.22. Cena libera. 

Ritorno a Sala Baganza. 

 

 

Quota di partecipazione euro 700 riservata soci Proloco Sala Baganza 

Quota di partecipazione euro 750 non soci 

Tessera iscrizione Proloco Sala Baganza euro 15,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

- trasferimenti andata e ritorno come indicato nel programma 

- assicurazione sanitaria 

- soggiorno in mezza pensione in camera doppia 

- visite come da programma 

 

La quota non comprende: 

- ingressi ai musei  

- supplemento singola 

- extra, mance e spese personali 

 

 


