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MATERA, la Città dei Sassi
E capitale della cultura europea 2019

Partenza di gruppo  da Treviso e volo da Venezia
dal 12 al 16 giugno 2019

Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di
insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni.

Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa
lunghissima storia.

PRIMO GIORNO:   VENEZIA – BARI – MATERA  KM 74
Ritrovo dei sigg. Partecipanti in orario e luogo convenuto e trasferimento con pullman per l’aeroporto di
Venezia. Imbarco sul volo diretto a Bari. Ritiro  dei bagagli. Durante il trasferimento a Matera sosta possibile
sosta ad Altamura (possibile degustazione al panificio del Duomo). Arrivo in hotel in serata. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO, I SASSI DI MATERA
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in corso di escursione. Visita guidata di Matera. La storia della città dei Sassi si compone di
tantissimi capitoli, lungo un continuum di oltre 9000 anni. Una storia lunga e gloriosa che ne fanno la terza città più antica del
mondo. Visita alla “Cripta del peccato originale definita la Cappella Sistina” della pittura parietale rupestre. La Cripta si trova
lungo la parete della Gravina di Picciano ed è radicata nella memoria locale come la “Grotta dei Cento Santi” poiché
completamente illuminata da affreschi, la cui datazione è collocata all’inizio del IX secolo d.C tutti elementi necessari alla
comprensione dell’architettura e dell’arte rupestre della città, determinanti lo stile di vita nei Sassi.
La visita prosegue attraverso un articolato e singolare percorso all’interno dei caratteristici rioni Sassi.
Dalla terrazza panoramica del Sasso Caveoso, una introduzione storica sulla città, permetterà di comprendere gli aspetti più

caratteristici della storia, dell’architettura e della cultura materana connessa al
vivere nei Sassi. L’itinerario inizia  dal Belvedere di Piazzetta  Pascoli da cui si gode
di una splendida vista  d’insieme della città dei Sassi dominata dalla Cattedrale.
Si prosegue con la discesa  tramite gradini e stradine che attraversano il Sasso
Caveoso dove, calandosi indietro nel tempo, sarà possibile rivivere emozioni
lontane. Visita a Casa Grotta, raccolta dalle acque, Chiesa Rupestre.
Degustazione  di   prodotti lucani  in corso di escursione.
Rientro a Matera e tempo a disposizione per la  visita libera del Presepe Vivente
nella città di Matera che con la sua scenicità naturale che richiama i paesaggi
dell'antica Galilea. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO, MATERA - METAPONTO km  50 - MONTESCAGLIOSO km 32 –MATERA km  20
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Prima colazione in hotel. Escursione a Metaponto, sulla costa ionica della regione e antica colonia della Magna Grecia nel V sec.
a.C. Visita all’imponente tempio greco dedicato alla dea Hera e al Museo Archelogico Nazionale. Proseguimento per
Montescaglioso, completamente immersa nel verde, è una cittadina arroccata in cima a una collina da cui si apre una splendida
panoramica naturale verso le gole della Murgia materana e lungo la valle del fiume Bradano. Il territorio di Montescaglioso, così
come quello di Matera, ricade in un area archeologica storica e naturale: il Parco delle Chiese Rupestri del Materano. E’
conosciuta come la città dei Monasteri per la presenza di quattro complessi monastici, tra i quali spicca uno dei maggiori
capolavori artistici di tutta la Basilicata, l’Abbazia dedicata a San Michele Arcangelo, che racchiude gli splendidi affreschi della
biblioteca e due ampi chiostri con annesso il museo della civiltà contadina. Il tour prosegue con una piacevole passeggiata nel
centro storico verso la chiesa di San Pietro e Paolo. Rientro a Matera nel pomeriggio e tempo a disposizione.
Cena e pernottamento.

QUARTO  GIORNO, ALBEROBELLO – CISTERNINO KM 70
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in corso di escursione. Partenza con l’accompagnatore per Alberobello, la città dei 1500
trulli, piccole abitazioni, a volte comunicanti tra di loro, di forma circolare con il tetto a forma di cono, realizzati in pietra a secco
senza l'ausilio di malta. I primi insediamenti risalgono alla metà del 500 e venivano utilizzati dai contadini. Durante la passeggiata si
potrà ammirare il panorama mozzafiato offerto dal Terrazzino Belvedere sui due rioni Monti e Aia Piccola, le strette stradine, i
trulli siamesi, la chiesa trullo e il trullo sovrano con una struttura a due piani.
Pranzo all’interno di un trullo. Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore a Cisternino, con il suo contorno di case bianche,
è uno dei borghi più belli della Puglia: casette bianche al centro del paese; trulli e ulivi che punteggiano la campagna attorno. E a
breve distanza il mare. E’ un paese piccolo, Cisternino: un borgo medievale che si affaccia sulla valle d’Itria. Siamo nella Puglia dei
trulli e del sole che qui splende quasi tutto l’anno. A seguire compatibilmente con il tempo a disposizione passeggiata a
Locorotondo. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.

QUINTO GIORNO,  BARI KM 55  VENEZIA
Colazione in hotel e check-out. Al mattino partenza per Bari.
Visita con guida del centro storico di Bari, un vero e proprio dedalo di  viuzze e vicoli dove sorge la
Basilica di San Nicola, prototipo del romanico pugliese. Passeggiata fino al Castello Svevo-Normanno
emblema della città storica e antica.
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. Trasferimento in tempo utile in aeroporto in aeroporto e
imbarco sul diretto a Venezia. Proseguimento con pullman g.t. per le località di provenienza.

Programma aggiornato al  18\10\18, Esso   potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi e variazioni  operatività aerea non  prevista alla
data della stesura del programma. Il programma  sarà ritenuto definitivo alla consegna del  foglio notizie.

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia € 990,00 - Minimo 20  partecipanti
Supplemento singola (su richiesta) € 120,00

Assicurazione  annullamento viaggio per malattia improvvisa certificata € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento da Treviso all’aeroporto di Venezia o Treviso e ritorno, volo Venezia - Bari – Venezia, tasse aeroportuali e
bagaglio 1 stiva (1 collo) incluso, pullman a disposizione per le visite e per i trasferimenti, sistemazione in hotel 4* stelle, a Matera o dintorni in
stanze doppie con servizi privati,  trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno , al pranzo dell’ultimo giorno incluso, bevande
ai pasti, 1\4 di vino + 1\2 di minerale, caffè a pranzo, visite guidate indicate in programma, degustazione di prodotti tipici a Matera,
accompagnatore per tutta la durata del viaggio, ingresso: Casa Grotta a Matera e Abbazia San Michele Arcangelo Cripta del  Peccato Originale,
Assicurazione assistenza medica, bagaglio Axa Assistance MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 1.000,00

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ulteriori Bevande, Tasse di soggiorno pagabili unicamente in loco (€ 4,00 per tre notti aggiornate 18\10\18)
Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali quantificabili al momento dell’emissione dei biglietti aerei, eventuali ulteriori ingressi o escursioni
facoltative non indicati in quota di partecipazione extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la
quota comprende’.

Documenti carta d’identità  senza timbro di rinnovo
Iscrizioni fino a ad esaurimento posti disponibili  con versamento  acconto € 390,00. Saldo 1 mese prima della partenza.
Valgono le condizioni generali di partecipazione ai viaggi.

Cancellazioni: 25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 40% della
quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 50% della quota di partecipazione + penale
compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. Nessun
rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno


