Matera e i sassi

Capitale

Europea della Cultura 2019
Dal 3 al 6 Maggio 2018

1° giorno – BOLOGNA – FIRENZE – MATERA
Ore 5.00 ritrovo dei partecipanti c/o la Pensilina 25 all’interno dell’Autostazione delle
Corriere a Bologna e partenza, via autostrada, per Firenze dove avverrà secondo
carico di partecipanti alle ore 6.00/ 6.15. Proseguimento via autostrada per Matera
con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Matera in serata, sistemazione in
hotel nelle camere riservate cena e pernottamento.

2° giorno – MATERA E I SASSI
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida e Intera giornata dedicata alla
scoperta di Matera, la Città dei Sassi, riconosciuta nel 1993 ‘Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.C.O.’ ed eletta a “Capitale Europea della Cultura 2019”. Discesa nel Sasso
Caveoso, quartiere che si affaccia sulla Gravina. Punto di partenza, la “Grotta
Naturale”: scavata interamente nella “calcarenite”, pietra sedimentaria, volgarmente
associata al Tufo. Visita della Casa - Grotta, arredata con mobili d’epoca, è
considerata l’emblema della civiltà contadina materana e dona una precisa idea
dell’organizzazione famigliare in promiscuità con gli animali. Si continua alla scoperta
delle chiese rupestri di Santa Lucia alle Malve e Madonna de Idris/S. Giovanni in
Monterrone. Ultima sosta: la cantina storica dove ancora oggi sono visibili i palmenti
per la pigiatura dell’uva e la fermentazione del mosto e gli ambienti ipogei per la
conservazione del vino. Degustazione di prodotti tipici a fine tour. Pranzo libero. Il
pomeriggio è dedicato all'area del Sasso Barisano, con le Chiese rupestri della
Madonna delle Virtù, San Nicola dei Greci e alla scoperta della Matera sotterranea

con visita del Palombaro, profondissima cisterna di raccolta dell’acqua piovana.
Rientro in Hotel.Cena e pernottamento.

3° giorno – MATERA
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida e in bus trasferimento verso il
Belvedere di Murgia Timone dove sarà possibile ammirare i sassi al di là del torrente
Gravina. La zona rientra nel famoso Parco delle Chiese Rupestri; visita ad alcune
cripte: Madonna delle Tre Porte, San Falcione e qui si potrà altresì ammirare il più
antico sistema di decantazione dell’acqua piovana. Proseguimento sul versante della
Gravina di Picciano con visita della Cripta del Peccato Originale anche denominata la
“Cappella Sistina dell’Habitat Rupestre”, stupirà i visitatori sia per i pregevoli affreschi
rinvenuti e recuperati al suo interno, tutti databili tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX
sec. d.C., ma soprattutto per la sua ubicazione a strapiombo tra le pareti rocciose
della Gravina Materana. Pranzo libero in corso di visite Nel pomeriggio
proseguimento per Miglionico con visita al castello del Malconsiglio ed alla Chiesa di
S. Francesco con polittico di Cima da Conegliano. Rientro in hotel a Matera per la
cena e pernottamento.

4° giorno –Matera /Firenze /  Bologna

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.
Soste lungo il percorso per brevi visite e per il pranzo libero Arrivo a Firenze. Scarico
prima parte del gruppo. Proseguimento per Bologna con arrivo in serata. Ritiro
Bagagli e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 paganti)
Suppl. camera singola (secondo disponibilità )

€ 565
€ 85

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, IVA, parcheggi in loco, pedaggi
autostradali, * sistemazione in Hotel 4 stelle a Matera in camere doppie con servizi
privati* trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’
ultimo * visite ed escursioni con guida locale * degustazione prodotti tipici a Matera *
bevande incluse ai pasti ½ minerale e ¼ di vino assicurazione sanitaria e bagaglio
ERV * polizza annullamento viaggio ERV (con franchigia ) non include le malattie
pregresse visionare la polizza all’ iscrizione *
NON COMPRENDE: ingressi * Mance * guide non specificate * mance* extra
personali e facoltativi in genere * tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.Tassa di soggiorno a Matera € 4 a persona al giorno da pagare
direttamente in hotel *
Documenti: carta d’identità valida
Organizzazione tecnica: FRIGERIO VIAGGI BOLOGNA
Per informazioni e prenotazioni: asppiclub@asppi.bo.it
tel: 051277151-051277148 martedi e giovedi dalle 09.30 alle 12.30
sede Asppi Via Testoni, 5. Mara Sganzerla Travel Planner Frigerio cell 338 5094203
mail: tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

