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MATERA
L’esperienza unica di dormire tra i Sassi….
Un viaggio nel tempo …. tra fascino e cultura
12 - 14 Dicembre 2020
3 giorni - in aereo
1° Giorno:
LOCALITA’ DI PARTENZA - BARI - MATERA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per Bari,
con volo Easyjet delle ore 07.20 circa.
All’arrivo, immediato trasferimento in autopullman a Matera, “la città dei Sassi”, dichiarata capitale europea
della cultura 2019, che dista 65 km da Bari.
Pranzo libero.
Il pomeriggio sarà dedicato alla vista della città: Matera è ubicata sul bordo dell’altopiano delle Murge e
percorsa dalle gravine calcaree, su cui sono arroccate grappoli di case, grotte e chiese scavate nel tufo.
Si visiteranno le suggestive Chiese rupestri, con affreschi bizantini, le abitazioni troglodite, i frantoi, le
cantine, che fanno di questo posto, un habitat unico al mondo ed irripetibile.
Cena in ristorante e pernottamento.
2° Giorno:
MATERA
Prima colazione.
Visita alla Cripta del Peccato Originale, definita la “Cappella Sistina dell’arte rupestre”, uno dei luoghi più
suggestivi del sud-Italia, dove in una cavità rocciosa, a strapiombo sulla rupe di calcarenite, sono narrate
scene dell’antico e del nuovo testamento, in un ciclo affrescato risalente al IX secolo d.C.
Proseguimento per Miglionico, antico borgo nel materano e visita al Castello dl Malconsiglio e alla Chiesa
Madre, dove è conservato il prezioso polittico del XVI secolo realizzato da Cima da Conegliano.
Pranzo in tipico ristorante.
Rientro a Matera e tempo a disposizione per visite individuali e passeggiate nell’affascinante città dei Sassi,
che in questo periodo dell’anno, è ancora più suggestiva.
Cena in ristorante e pernottamento.
3° Giorno:
MATERA – ALTAMURA – BARI - RIENTRO
Prima colazione.
Trasferimento ad Altamura, per la visita della “leonessa di Puglia”, la cui cattedrale, fu l’unica chiesa costruita
per volere di Federico II.
Pranzo in ristorante tipico o in Masseria.
Proseguimento per Bari, incantevole capoluogo pugliese, il cui centro è stato interamente restaurato ed è
ora avvolto da un’atmosfera suggestiva.
Sviluppatasi nella stretta penisola adiacente al porto, Bari vecchia è un suggestivo dedalo di vicoli stretti e
irregolari che definiscono un’area di dimensioni modeste, ma che racchiude la bellezza di 40 chiese e oltre
120 edicole votive. Tra gli edifici sacri più importanti ed apprezzati di Bari vecchia spiccano la Cattedrale di
San Sabino e la Basilica di San Nicola.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo Easyjet delle ore 22.00.
Arrivo a Malpensa ed immediato trasferimento alla località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

(minimo 25 partecipanti)

12 – 14 Dicembre
Supplemento camera singola
Supplemento junior Suite, per persona

3 giorni

Euro 690
Euro 120
Euro 40

La quota comprende :
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa
 Viaggio aereo Malpensa / Bari / Malpensa, con voli Easyjet
 1 bagaglio a mano
 Hotel “diffuso” (hotel nei Sassi, in centro a Matera), camere doppie
 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale)
 Visite ed escursioni con accompagnatore Personal Tour e guide locali
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
La quota non comprende:
 Tassa di soggiorno (Euro 4 per persona a notte)
 Bagaglio da stiva
 Ingressi a musei, monumenti, Castello, siti, chiese, Cripta etc. (Prevedere euro 20 circa)
 Mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 200 per persona, e la fotocopia della
carta di identità.
Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale “low cost”, non è possibile opzionarli, pertanto
occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione.
In caso contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea, all'atto della prenotazione.

