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NATALE TRA I SASSI 

TRANI e la cattedrale sul mare – MATERA E IL PRESEPE 

VIVENTE TRA I SASSI – VASTO e la costa dei trabocchi – 

SANT’AGATA FELTRIA E IL PAESE DEL NATALE 

MERCOLEDì 07 – DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 

In occasione del ponte dell’Immacolata, Elounda Viaggi vi propone un itinerario per immergersi 

nell’atmosfera natalizia, pur lontano dai paesaggi del centro e del Nord Europa. Raggiungeremo la 

Puglia e la Basilicata dove trascorreremo due notti a Matera presso l’hotel San Domenico, collocato 

nel cuore del centro storico cittadino, dove, nel periodo pre-natalizio, viene organizzato il 

tradizionale presepe vivente, un evento davvero unico al mondo perché ambientato nella 

suggestiva cornice dei Sassi.  Durante il viaggio avremo anche l’occasione di scoprire alcuni angoli 

incantevoli del nostro paese: visiteremo Trani e la sua bellissima cattedrale sul mare, percorreremo 

la Costa dei Trabocchi (le caratteristiche palafitte per la pesca che rendono unici i panorami sul 

litorale abruzzese e molisano) e vivremo l’esperienza del “Paese di Natale” ospitato tra le colline 

del Montefeltro, ai piedi della Rocca delle Fiabe di Sant’Agata Feltria, che è diventato negli anni il 

mercatino natalizio più apprezzato del Centro Italia. Non potete mancare! 

Programma di viaggio 

Mercoledì 07 dicembre 2022: PARTENZA NEL POMERIGGIO - CASTELFIDARDO 
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 16:00 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 16:30 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri).  

http://www.eloundaviaggi.it/
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Partenza con bus GT privato per le Marche. Durante il viaggio è prevista una sosta in autogrill per 
la cena (libera). Arrivo a Castelfidardo presso il Klass Hotel 4* intorno alle 22:30. Sistemazione nelle 
camere e pernottamento. 

Giovedì 08 dicembre 2022: TRANI E LA CATTEDRALE SUL MARE - MATERA 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 07:30 e partenza in bus per la 
Puglia. Arrivo sulla costa a Trani in tarda mattinata: visita al centro storico e alla bellissima 
Cattedrale di San Nicola, capolavoro assoluto del romanico pugliese affacciato sul Mare Adriatico. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e 
trasferimento a Matera: prima di raggiungere il centro sosteremo presso il Belvedere Murgia 
Timone, sperone roccioso collocato esattamene di fronte al centro di Matera, da cui si gode del 
miglior panorama sui Sassi. Proseguimento per l’Hotel San Domenico al Piano 4* e sistemazione 
nelle camere: l’albergo si trova accanto alla centralissima Piazza Vittorio Veneto, punto di 
separazione tra il centro storico antico e città moderna. Tempo a disposizione per una prima 
passeggiata esplorativa del centro storico. Cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento.  

Venerdì 09 dicembre 2022: MATERA E IL PRESEPE VIVENTE 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e inizio della visita guidata 
a Matera. Durante l’itinerario visiteremo il Palombaro Lungo, la grande cisterna scavata sotto la 
centralissima Piazza Vittorio utilizzata fino ai primi decenni del secolo scorso per la raccolta di 
acqua potabile, la Cattedrale collocata nel punto più alto della civitas, le chiese rupestri del centro 
storico e scoprire le tipiche case-grotta che popolano i Sassi. Durante l’itinerario guidato sarà 
prevista anche una sosta per il pranzo libero. Al termine della visita nel pomeriggio, ingresso e visita 
all’area dei sassi dove sarà allestito il Presepe Vivente. A seguire, rientro in hotel. Cena (bevande 
incluse) e pernottamento. 

Sabato 10 dicembre 2022: VASTO E LA COSTA DEI TRABOCCHI 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 e partenza in bus per la 
l’Abruzzo. Arrivo a Vasto e breve visita al suo centro storico con importanti monumenti 
quattrocenteschi e splendidi scorci panoramici sul mare. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per le Marche. Nel primo tratto del 
viaggio, percorreremo l’itinerario panoramico che da Vasto conduce a Ortona, dove sarà possibile 
ammirare i famosi trabocchi proiettati sul mare. Arrivo a Castelfidardo intorno alle 18:30-19:00 
presso il Klass Hotel 4* e sistemazione nelle camere. Cena in hotel (bevande incluse) e 
pernottamento. 

Domenica 11 dicembre 2022: SANT’AGATA FELTRIA E IL PAESE DEL NATALE 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza in bus per 
l’Emilia-Romagna: lasciata la costa ci addentreremo nelle vallate dell’antico Ducato di Urbino per 
raggiungere il borgo di Sant’Agata Feltria e tempo a disposizione per il pranzo e per visitare il borgo, 
concentrato attorno alla maestosa Rocca Fregoso, e assistere alla manifestazione. Nel pomeriggio, 
ritrovo dei partecipanti alle ore 15:30 e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno 
alle 20:30. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 490,00 – supplemento camera singola € 80,00 (poche camere 
di questa tipologia a disposizione del gruppo). 
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La quota comprende:  

 viaggio con bus GT privato a/r; 
 sistemazione per 2 notti in Hotel 4* a Castelfidardo; 

 sistemazione per 2 notti in Hotel 4* centrale a Matera; 

 3 cene e 4 colazioni; 

 visite guidate e ingressi ai siti durante le visite come indicato da programma; 

 tasse di soggiorno;  
 accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio; 
 assicurazione medica base (compagnia assicurativa ERGO, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende:  

 i pranzi; 

 assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 30,00 – stipulabile entro e non oltre il 31 
ottobre 2022 

 tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  
 
Termini e modalità di pagamento:  

 Acconto € 150,00 da versare all’atto della prenotazione. 

 Saldo residuo da versare entro il 31 ottobre 2022. 
 
Termini e condizioni di prenotazione:  
 Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino al 31 ottobre 2022: penale € 

100,00 per persona; 

 Per cancellazioni pervenute dall’1 novembre 2022 al 20 novembre 2022: penale € 190,00 a 
persona; 

 Per cancellazioni pervenute dal 21 novembre 2022 in avanti: penale di € 490,00 a persona + 
eventuale supplemento camera singola. 

 Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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