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1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in pullman G.T.  
per Matera. Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill e per  il pranzo. Arrivo a 
Matera nel primo pomeriggio e incontro con la guida e visita dell’altopiano della Murgia materana, 
da cui si ha una splendida vista sui sassi della città. Proseguimento della visita della città che 
consta di parti di varie epoche: quella più antica, dei Sassi congiunti, dallo sperone della Civita, 
con il Duomo; la parte medievale-rinascimentale lungo "il Piano", ai bordi dei Sassi; alla fine, la 
città nuova con rioni molto eleganti realizzati dai più noti architetti italiani. Al termine trasferimento 
in hotel cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO : Prima colazione in hotel e tempo libero per la visita di Matera con iniziative 
individuali e per lo shopping. Matera è una piccola Gerusalemme, una città che sembra ferma del 
tempo e che ha impiegato anni a riscattarsi. Visitare Matera è come fare un viaggio nel passato, 
vale la pena scoprire la millenaria storia dei suoi sassi. Il nucleo più antico della città vi lascerà 
senza parole: un insieme di grotte, cortili, cunicoli sotterranei e vicoli in discesa. Il territorio si divide 
in due zone: il Sasso Caveoso, dove le case grotta sono rimaste intatte, il Sasso Barisano dove 
troverete botteghe e artigiani al lavoro e la Civita la parte più antica di Matera che sorge su un colle 
che separa il Sasso Barisano da Sasso Caveoso. Si accede da diversi punti a questa zona, uno 
dei accessi è da Piazza Vittorio Veneto. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sosta circa un ora per 
una visita veloce ai famosi ”Trulli” di Alberobello. Durante il viaggio di ritorno sosta in grill per la 
cena. Arrivo in tarda serata. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 190 

Supp. camera singola € 20,00                   Acconto € 50,00            
Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel 3- 4 stelle/1° categoria – trattamento di mezza 
pensione – guida per tutte le visite programmate nel tour –assic. sanitaria – acc. 

ORG. TEC. “Ciro”  di Santini viaggi e turismo Snc 


