
      
 
 
 
        

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249  
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in pullman G.T.  
per Matera alle ore 01:00 a Castelnuovo di Garfagnana ore 2:00 a Lucca. 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. 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 a Gravina in Puglia al confine fra Puglia e Basilicata. Il 
suo nome particolarmente originale deriva dalle numerose gravine e dai puli che si trovano nella 
zona circostante. Situata nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, è una città ricca di storia e dal 
grande fascino, in grado di attirare turisti da tutto il mondo grazie alla bellezza dei suoi paesaggi e 
alle antiche tradizioni che ancora animano gli abitanti del luogo. Scopriamo dunque dieci cose da 
fare e da vedere a Gravina di Puglia.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 – assicurazione – accompagnatore  
 
ORG. TEC. “Ciro”  di Santini Viaggi e Tursimo snc  


