Matera , Città dei Sassi
Capitale della Cultura Europea 2019

Viaggio con accompagnatore dal 29 marzo al 1 aprile 2019
Giorno 1. Venerdì 29/03/2019: Milano –Bari – Altamura - Matera
Ritrovo dei partecipanti direttamente a Linate e partenza con volo molto presto per Bari. Arrivo e incontro con la guida e
con il bus privato e trasferimento a Bari. Visita guidata della città: la visita si svolge nel Borgo medievale di Bari e
comprende tra l'altro la basilica di San Nicola, patrono della città, la cattedrale di San Sabino, la Chiesa di San Gregorio di
epoca bizantina. Pranzo in ristorante a Bari . Dopo pranzo proseguimento del viaggio verso Altamura. Incontro con la
guida e visita del centro storico e in particolare la bellissima Cattedrale in stile barocco. Nel tardo pomeriggio
spostamento a Matera. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Giorno 2. Sabato 30/03/2019: Matera
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita dei suoi “sassi”, la parte antica della città
dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia creando un paesaggio unico. Nel 1993
l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è stata designata Capitale Europea della
Cultura per il 2019. Pranzo in ristorante a Matera. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Cisterna sotterranea
chiamata " Il Palombaro lungo", la cui scoperta ha contribuito al riconoscimento di Matera come Patrimonio
dell’Unesco. (Ingresso a pagamento). Proseguimento della visita dei famosi Sassi. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento
Giorno 3. Domenica 31/03/2019: Matera – Cripta del Peccato Originale – Montescaglioso – Murgia Materana
Prima colazione in hotel. Ore 8,30 incontro con la guida per la visita guidata della "Cripta del peccato originale", definita
la Sistina dell’arte parietale rupestre per il suo straordinario ciclo pittorico. (Ingresso a pagamento).Proseguimento della
mattinata dedicata con la visita con guida della vicina Montescaglioso, importante centro storico-culturale, è nota come
la "città dei Monasteri" per la presenza di quattro complessi monastici, tra i quali spicca l'abbazia di San Michele
Arcangelo, sede dell'Abbazia Benedettina dedicata a San Michele Arcangelo (Ingresso a pagamento). Nel 2012 ha
ottenuto il riconoscimento di comune Gioiello D'Italia. Pranzo in agriturismo. Pomeriggio passeggiata guidata della
Murgia Materana che permette di conoscere la flora locale e alcune chiese rupestri, ma la magnifica vista sulla città dei
Sassi . Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena passeggiata notturna di Matera
Giorno 4. Lunedì 01/04/2019: Gravina in Puglia – Matera – Rientro a Milano
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per Gravina in Puglia, dove ci attende la visita guidata del centro storico
con la Cattedrale, la Chiesa grotta di S. Michele e la Gravina sotteranea (Ingressi a pagamento) e il ponte sulla gravina.
Pranzo in ristorante a Gravina. Nel pomeriggio rientro a Matera e tempo libero per visite individuali o shopping. In
serata proseguimento del viaggio verso l'aeroporto di Bari per il rientro con volo a Milano.

Quota di partecipazione € 650,00
Minimo 35 persone - Supplemento singola € 50,00
Tasse aeroportuali E. 75,00 circa – Ingressi E. 25/30 circa
La quota comprende: * Volo a/r da Milano Linate per Bari * Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su
base mezza pensione con bevande * Accompagnatore dell’agenzia * 3 pernottamenti a Matera * 1 Pranzo in ristorante a
Bari con acqua* 1 Pranzo in ristorante a Matera con bevande * 1 Pranzo in agriturismo a Montescaglioso con bevande e caffè
* 1 pranzo in ristorante a Gravina con bevande e caffè * Visita guidata di Bari, Altamura, Matera, Montescaglioso e Gravina *
Assicurazione medico bagaglio * - 1 Bus privato a disposizione
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, mance, ingressi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende.

