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RUNNING MATERA  

dal 26/05 al 28/05/2017 (3 giorni/2 notti) 

 

 
 
 

It inerario voli   

BOLOGNA/BARI 26 maggio - 10.25 - 11.40 

BARI/BOLOGNA 28 maggio – 22.00 - 23.20   

 

Venerdì 26 maggio  
Partenza da Bologna per Bari con volo di linea. Accoglienza presso Bari Air Terminal e 
trasferimento in pullman privato a Matera. Relax in hotel o passeggiata nel centro storico. 
Pernottamento in albergo 3*. 
 
Sabato 27 maggio 
Sveglia all’alba e allenamento di 10 km con una guida-runner locale. Si parte dai Sassi, iscritti nella 
lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco, e si arriva fino al Belvedere, godendo di un panorama 
mozzafiato. 
Rientro in hotel e colazione. Relax e tempo libero per visitare la cittadina. Pernottamento. 
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Domenica 28 maggio 
Colazione in hotel. Tempo libero. Si consiglia l’attraversamento del ponte tibetano, 
esclusivamente pedonale, agevole per adulti e bambini, offre uno spettacolo magnifico sul 
torrente Gravina ed una vista spettacolare dal basso verso l’alto della città dei Sassi.  
Nel pomeriggio trasferimento a Bari Air Terminal e partenza. 
 
Quota di partecipazione  
La quota individuale di partecipazione a partire da € 290,00. 
 
La quota comprende 
Sistemazione in ottima struttura 3* nel centro storico di Matera con trattamento n. 2 
pernottamenti e prima colazione, sistemazione in camera doppia, guida-runner per la corsa di 10 
km. Transfer Bari APT/Matera/Bari APT in pullman G.T. 
 
La quota non comprende 
La tassa di soggiorno per Matera da pagare in loco € 1,00 pp per notte, mance e facchinaggio, 
extra di natura personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 
Supplementi 
Supplemento camera singola € 15,00 per notte in hotel zona centro storico. 
 
n.b. Il costo è stato calcolato sulla base di 12 persone, con la migliore tariffa aerea disponibile al 

momento ed è soggetto a riconferma. Il gruppo potrà essere max di 18 persone.  


