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MATERA 
Capitale della Cultura 2019 

 “Benvenuti nella terra che da millenni celebra la vita e la natura. Benvenuti  nella città 

con paesaggi vivi e silenti che placano i pensieri e gli 

affanni della quotidianità” 

24 e  25 Aprile  2019  
 

Mercoledì 24 Aprile: MATERA 
Partenza in pullman granturismo riservato per la Basilicata. Sosta in 

autogrill lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti.  Alle 

ore 14h00 arrivo previsto a MATERA, città tra le più pittoresche e singolari della Basilicata e Capitale 

Europea della Cultura del 2019. Definita un miracolo del tempo per la sua armonia tra storia e 

contemporaneità, è la Città dei Sassi, un agglomerato urbano tra i più antichi al mondo, formato da grotte 

naturali, e scavate nella roccia, a ridosso di un Canyon, La Gravina, che separa il rione Sassi dal Parco della 

Murgia Materana, caratterizzato dalle grotte dei primi insediamenti umani e da suggestive chiese rupestri.  

Incontro con la guida  locale ,  giro panoramico in pullman nel Parco della Murgia. Belvedere da dove e 

possibbile ammirare le stupende  panoramiche sui sassi e splendida la flora e la fauna del Parco, che si 

estende su una superfice di 10.000 ettari di territorio,cosparso di chiese rupestri,siti preistorici,ed anfratti di 

roccia. Rientro a Matera visita con guida dei “Sassi” e delle splendide Chiese Rupestri di Matera. Si 
ammireranno Piazza Pascoli con splendida vista del Sasso Caveoso,; attraverso piccole stradine e viuzze si 

arriva a Piazza San Pietro Caveoso.  Visita della casa-grotta, antica abitazione tipicamente arredata; la chiesa 

rupestre di Santa Lucia alle Malve, riccamente affrescata;  

la splendida  Cripta  del Peccato Originale gli Ipogei ed il Sasso Barisano. La visita avrà termine al Palombaro 

Lungo, la più grande cisterna idrica della città, scavata nella centralissima Piazza Vittorio e passeggiata 

guidata nel centro con particolare riferimento alla Cattedrale della Madonna della Bruna e di S. Eustacchio, 

importante esempio di romanico pugliese la Cattedrale di Matera fu edificata nella “civita”, il punto più alto 
e visibile della città ove sorse il primo nucleo abitato dei Sassi; si prosegue con la visita della Chiesa del 

Purgatorio tra i gioielli della città in cui ospitano riti sia cattolici che ortodossi. La Chiesa conserva notevoli 

opere del 1700. Si prosegue verso la Chiesa di San Giovanni Battista uno degli esempi più belli e meglio 

conservati dello stile romanico pugliese. Sosta in piazza Duomo , tempo a disposizione. Sistemazione in 

confortevole Hotel di 4 stelle ubicato in Matera centro.Cena e pernottamento 

 

Giovedì 25 Aprile: POLIGNANO a MARE 

Prima colazione .Partenza per Polignano a Mare ,denominata la “perla Blu” della  costa Pugliese incontro con 

la guida vista del borgo antico nucleo vitale della citta,il borgo antico e’ uno dei luoghi piu suggestivi di 
Polignano a Mare.L’ingresso al borgo e’ marcato dall’inponente “arco Marchesale” che accoglie i visitatori 
lungo la strada che conduce alla piazza dell’Orologio. Qui si affacciano edifici come il Palazzo del governatore 

e la chiesa Matrice nonche ex cattedrale. Dalla piazza si diramano piccole stradine lastricate che 

accompagnano il visitatore in quelle che possono definirsi il simmbolo stesso della citta ,”le terrazze” la piu 

famosa il “ bastione di Santo Stefano” che sovrasta il pittoresco vecchio porto naturale :si tratta di logge che 

si affacciano a strapiombo sull’Adriatico offrendo, panorami mozzafiato che trasformano la passeggiata in 

un esperienza unica . Al termine della visita tempo a disposizione . 

Pranzo in Ristorante . Alle ore 16H00  partenza per il rientro in sede. 
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QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia ……………………………………€  175,00 

(calcolata sulla base di minimo 40 partecipanti) 

 

Supplemento camera singola:………………… €  30,00 

 

La quota comprende: 

 Trasporto in pullman gran turismo riservato dotato di moderni comforts; 

 La sistemazione in confortevole hotel di categoria 4 stelle, nelle camere doppie 

riservate con servizi privati; Trattamento di pensione completa: cena, prima 

colazione e pranzo; 

 Le bevande incluse ai pasti: ½ minerale ed ¼ di vino per persona a pasto; 

 Le visite di Matera con guida specializzata, come da programma; 

 Vitto e alloggio per l’autista; pedaggi autostradali; Assicurazione medico 
sanitaria. 

 

La quota non comprende:  

 tassa di soggiorno da pagare in loco ( € 4,00 per persona);  
 pranzo del 1°gg ;  

 gli ingressi in genere, le mance, e quant’ altro non espressamente indicato ne’ “ 
La Quota comprende” 

 

SUPPLEMENTI INGRESSI   FACOLTATIVI: 
Casa Grotta € 2,00 

Palombaro Lungo  € 3,00 

Chiese Rupestri di San Nicola dei Greci e S. Maria delle Vitù  € 2,00 

 

ISCRIZIONI: Si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre il  

8 Marzo previo versamento di  €  75,00 per persona.  Saldo entro il  5 Aprile2019. 
 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio  : 15,00 

 

ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso, il viaggiatore è tenuto a versare l’importo della penale nella misura indicata 
qui di seguito: 

- 10% della quota di partecipazione sino a 45 giorni antecedenti la  partenza; 

- 30% della quota di partecipazione sino a 30 giorni antecedenti la partenza ; 

- 50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni antecedenti la partenza ;  

- 75% della quota di partecipazione sino a   7 giorni antecedenti la  partenza 

- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
 

 

 

RECLAMI. Eventuali reclami devono essere tassativamente segnalati nel corso del soggiorno a Spaziani Viaggi, la quale non risponderà  in alcun modo  

per  segnalazioni pervenute oltre il decimo giorno dal termine del soggiorno.VARIAZIONI Qualora cause di forza maggiore  lo rendessero necessario,  

Spaziani Viaggi si riserva il diritto di  sostituire l’albergo con altro di pari categoria. Questo anche nel caso la differenza tra le persone prenotate e quelle 
confermate sia superiore al 20%. 

La mancata accettazione da parte del Cliente di eventuali variazioni impegnerà la Spaziani Viaggi sas solo ed esclusivamente alla restituzione delle 

somme versate.FORO COMPETENTE.  Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di FROSINONE  

 
 
 

 

 


