MATERACULTURALE
Animati dalla passione per il proprio
territorio ed attenti alla qualità dei
servizi, MateraCulturale partecipa
attivamente alla riscoperta dei tesori
della Basilicata, per presentarli ad un
pubblico culturalmente sensibile ed
attento, che ama vivere il viaggio come un’esperienza culturale ed umana, alla ricerca di atmosfere
e contesti autentici. MateraCulturale ha ricercato e selezionato una serie di itinerari esclusivi, per
singoli viaggiatori e per gruppi. Visite ed itinerari d’arte e architettura, percorsi naturalistici, trekking
ed escursionismo, cicloturismo, ippoturismo e gustosi gourmet tour con degustazioni di
prelibatezze locali, all’interno di realtà dall’immenso valore storico, architettonico ed
enogastronomico, muovendosi in paesaggi culturali incontaminati e dalla tipicità tutta lucana. Ai
soci Confedercampeggio, muniti di tessera in corso di validità condizioni agevolate per
percorsi individuali e di gruppo:
SASSI E CITTA’DEL PIANO: durata dell’itinerario circa 3 ore – Tour individuale sconto 10%
sul costo della visita, scontato adulti € 18.00, scontato ragazzi (15/18 anni) € 9.00, scontato
studenti universitari € 13.50, bambini (10 /14 anni) gratis. Per gruppi organizzati – € 145.00
anziché € 160.00.
MATERA RUPESTRE: durata dell’itinerario circa 2 ore – Tour per gruppi organizzati – € 125.00
anziché € 140.00.
Lo sconto verrà riconosciuto ai soci Confedercampeggio che all’atto del pagamento
esibiranno la tessera in corso di validità. Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte o
promozioni. Per gruppo organizzato si intende l’insieme precostituito di persone in visita alla città.
L’offerta sui Gruppi può essere applicata se la conferma della prenotazione giunge entro e non
oltre il 7°giorno antecedente lo svolgimento del tour. Il numero dei componenti del gruppo può
variare tra un minimo di 20 adulti ed un massimo di 50. Per i gruppi organizzati non è incluso il
ticket per la visita a Casa Grotta. L’acquisto al costo unitario di € 3.00 può essere effettuato in loco
da parte del visitatore. Per Informazioni www.materaculturale.it – visita@matereaculturale.it –
cell.328.6985891

