Matera e dintorni
DAL 29/4 al 01/5

29/4 – MESSINA/MATERA (km 380)
Raduno dei partecipanti e partenza alle ore 06.00 con bus granturismo per Matera, capitale europea della
cultura 2019. Lungo il tragitto effettueremo brevi soste in autogrill per la colazione e il pranzo liberi. Arrivo
a Matera nel primo pomeriggio. Visita degli angoli più suggestivi del Caveoso, con i famosi sassi, del centro
storico barocco e delle location dei film più famosi girati in città. Proseguiremo con la visita della Matera
sotterranea, una suggestiva passeggiata lungo il grandioso sistema sotterraneo di raccolta dell'acqua
piovana caratterizzato dalla presenza di cisterne profonde come un palazzo di 5 piani e lunghe quanto un
campo da calcio. Trasferimento a Metaponto (40 km), sistemazione in hotel/villaggio a 4 stelle, cena e
pernottamento.
30/4 - MURGIA e ALTAMURA
Prima colazione in hotel, partenza per il Parco Murgia dove visiteremo alcune chiese rupestri della Murgia
materana, sito Unesco assieme ai Sassi dal 1993. Nel parco, oltre ad ammirare un panorama mozzafiato
unico al mondo, si avrà modo di visitare il sistema arcaico di raccolta dell'acqua piovana, un santuario
rupestre e alcuni siti archeologici. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Altamura (situata
18 km a nord di Matera), dove visiteremo il borgo medievale e la splendida cattedrale federiciana in stile
romanico-gotico. Effettueremo, quindi, un piccolo tour nella zona di Sasso Barisano per ammirare tutte le
sfumature che assume la pietra calcarea dei sassi alle luci del tramonto. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
01/5 AGRO MATERANO/MESSINA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’agro materano, dove ammireremo la Cripta del
peccato originale che, dopo un lungo e complesso restauro, offre ai visitatori un ciclo di affreschi risalente
all'VIII-IX sec. e ispirati ai primi capitoli della Genesi e che costituisce un unicum nel suo genere, tanto da
spingere alcuni storici dell'arte a definirla entusiasticamente “la cappella Sistina dell'arte parietale
rupestre”. Trasferimento a Montescaglioso dove visiteremo la stupenda abbazia benedettina di San
Michele Arcangelo. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Messina, dove l’arrivo è previsto
in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
MIN 50 partecipanti euro 240
MIN 40 partecipanti euro 260
MIN 30 partecipanti euro 280
La quota comprende

Sistemazione in hotel/villaggio 4 stelle a METAPONTO
Pensione completa come da programma (2 cene + 2 pranzi + 2 prime colazioni)
Bevande durante i pasti in hotel (acqua e vino da erogatori)
Bus granturismo per tutto il percorso
La quota NON comprende

Ingressi ai monumenti, le guide, bevande in ristorante, le mance, gli extra in genere e quanto non
espressamente indicato nella quota.

