
Presepe vivente
a Matera

in collaborazione con

BASILICATA 6 GENNAIO 2023

VENERDì 6 GENNAIO

Pomeriggio libero, nel tardo pomeriggio possibilità di organizzare un 
trasferimento nella parte opposta alla città nella zona delle chiese rupestri per 
godere di uno splendido panorama dato dal tramonto su Matera che merita 
numerosi scatti fotografici. 
Ore 18:30-19:00 trasferimento in bus all'aeroporto di Bari per imbarcarci sul volo 
Rynair delle ore 22:30 con arrivo a Bologna alle ore 23:50, trasferimento in Bus 
alle risettive località di proveninza.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Giringiro Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in BUS A/R 
aeroporti, biglietto aereo A/R 
Bologna-Bari, biglietto presepe 
vivente, ingresso in una casa 
grotta, visita guidata a Matera, 
assicurazione viaggio sicuro, 
assistente agenzia, 
ororganizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
100€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- pranzo in ristorante 23€

95€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

195€
minimo 

35 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO



LA QUOTA COMPRENDE
- Trasferimenti in BUS A/R aeroporti
- biglietto aereo A/R Bologna-Bari
- biglietto presepe vivente
- ingresso in una casa grotta
- visita guidata a Matera
- assicu- assicurazione viaggio sicuro
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- Servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


