GIOIELLI D’ITALIA:

MATERA E DINTORNI
12 -15 SETTEMBRE 2019

Matera è una città unica, all’inizio stordisce con la bellezza struggente di
una Gravina assolata che disegna una culla per centinaia di piccole grotte ed edifici abbarbicati sulla
roccia. Intriga con la sua architettura introversa, che a ogni visita regala il sapore di una scoperta,
quando incredibili affreschi e ambienti scavati nella pietra si rivelano dietro angusti ingressi e facciate
spoglie. Infine conquista con la vivacità che si respira tra i suoi vicoli, dove si addensano musei e
botteghe, ristoranti e alberghi di charme, locali di tendenza e festival che celebrano l’incontro tra
novità e tradizione.
1° Giorno – 12 SETTEMBRE - Giovedì
CREMONA/MILANO MALPENSA/BARI/MATERA
Trattamento: light lunch, cena
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Milano Malpensa. Disbrigo
delle pratiche aeroportuali e imbarco sul volo Alitalia per Bari.
All’arrivo incontro con l’autista, durante il trasferimento per Matera sosta durante il tragitto per un light lunch. All’arrivo
incontro con la guida e visita panoramica della città.
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

MATERA

Ci sono posti che comunicano da subito qualcosa di speciale e non vi sarà difficile capire perché in molti a
Matera hanno vissuto “il colpo di fulmine”. Forse perché sono nove millenni che in questo angolo del pianeta gli
uomini si fermano, scavano la roccia, abbelliscono le superfici ruvide della pietra e si sentono accolti nel ventre
della terra. Forse perché Matera è in Italia una delle città più vivaci e piene di energia e forse perché è riuscita a
diventare internazionale senza dimenticare il genius loci e perché è capace di aprire le porte al turismo senza
lasciarsi snaturare.
Matera è un luogo straordinario, è un museo a cielo aperto dove il presente si integra con il passato, un museo
che conserva intatte le tracce della civiltà rupestre e come nessun altro offre uno scenario vivido dell’ormai
tramontata civiltà contadina. Matera è il luogo dove si respira passione, orgoglio e fermento, i suoi ormai
celebri Sassi testimoniano un passato di povertà difficile da immaginare, ma sono soprattutto il frutto
dell’equilibrio straordinario che l’uomo ha saputo costruire con l’ecosistema, un equilibrio rimasto tale per nove
millenni. Nelle stesse grotte che oggi sono sede di B&B di charme, ristoranti, botteghe artigiane e gallerie,
hanno abitato gli uomini del Neolitico, pastori e contadini e si sono insediate comunità religiose. Queste ultime
hanno disseminato la gravina di Matera e l’altopiano delle Murge di chiese rupestri, che con affreschi colorati
sulle pareti buie hanno trasformato in luoghi di culto gli spazi umidi e angusti scavati nella roccia. E se
addentrarsi nelle viscere della città segnerà l’incontro ravvicinato con la storia dell’uomo, contemplare i Sassi da
un belvedere sarà un’esperienza emozionante e senza tempo.
2° Giorno – 13 SETTEMBRE - Venerdì
MATERA
Trattamento: colazione, pranzo e cena
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida, intera giornata dedicata alla visita di Matera, proclamata Capitale
Europea della Cultura 2019. Visita guidata dei Sassi, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Durante la mattinata
degustazione di prodotti tipici. Matera è il regno dei contrasti, un groviglio inimitabile di case-grotte, sfarzosi palazzi
barocchi, stupende chiese rupestri.
Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Nel pomeriggio visita alla Cripta del Peccato Originale, una delle più antiche e suggestive chiese rupestri del materano. Al
termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.

I SASSI
I Sassi si dividono in due quartieri: il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso e sono accessibili da diversi punti. Il modo
più suggestivo per esplorare la zona è perdersi: i Sassi sono ovunque straordinari, solcati da scalinate e vicoli
tortuosi, disseminati di oltre 150 chiese rupestri e punteggiati da circa 3000 grotte adibite a dimore le cui
facciate sono spesso decorate con semplici motivi classici e barocchi.
Il Sasso Barisano è il più grande dei due quartieri dei Sassi e molte delle sue grotte sono state restaurate e
trasformate in case, ristoranti e negozi, in questi ultimi è possibile trovare il cucù: un fischietto tradizionale
materano in terracotta a forma di galletto che tradizionalmente fungeva da amuleto di buon auspicio e veniva
usato anche come dono di fidanzamento.
Il Sasso Caveoso invece è considerato il quartiere più antico della città, si è sviluppato intorno a Piazza San
Pietro Caveoso dominata dalla Chiesa di Santa Maria d’Idris, questo Sasso evoca in maniera molto vivida la
civiltà rupestre.
CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE

Questa meravigliosa chiesa a circa 14 km da Matera, nota anche come la grotta “dei cento santi” può vantare
41 mq di coloratissimi affreschi risalenti all’VIII e al IX secolo, recentemente riportati al loro splendore grazie ad
un’opera di raffinato restauro. La scoperta di questo sito si deve a De Ruggero e al circolo La Scaletta, che si
misero sulle tracce di quegli occhi spalancati che un pastore narrava di aver visto in una grotta dove aveva
trovato riparo con il suo gregge. Erano quelli di San Michele, ritratto in una posa ieratica di gusto bizantino in
una delle nicchie. Tra l’albero della vita e quello della conoscenza, sullo sfondo di un tappeto di cespugli in fiore
c’è un dettaglio curioso, la raffigurazione del frutto del peccato originale: un fico e non una mela, come molto
più comunemente avviene.
3° Giorno – 14 SETTEMBRE – Sabato
MATERA/PARCO DELLA MURGIA MATERANA/ALTAMURA/MATERA
Trattamento: colazione, pranzo e cena
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida ed escursione nel Parco della Murgia Materana, visiteremo i siti di:
San Falcione, Madonna delle Tre Porte, la Gravina di Matera, grotte e cisterne. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Altamura, città circondata dalle Alte Mura. Sosta presso un panifico nel
centro storico. Visita del forno antico, spiegazione del processo di produzione del Pane di Altamura DOP e degustazione
dei prodotti tipici locali.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena in ristorante e pernottament

PARCO DELLA MURGIA MATERANA

Il Parco delle Chiese Rupestri fu istituito nel 1978 per tutelare oltre 150 chiese rupestri e insediamenti neolitici
rinvenuti nel territorio immediatamente circostante di Matera.
Nel 1990 la zona protetta si è ampliata fino a comprendere 66 kmq e ha preso il nome di Parco Archeologico
Storico Naturale della Murgia e delle Chiese Rupestri del Materano, caratterizzato da un suggestivo paesaggio
aspro e scosceso di roccia calcarea e profonde gravine.
4° Giorno – 15 SETTEMBRE – Domenica
MATERA/MILANO MALPENSA/CREMONA
Trattamento: colazione e pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e possibilità di visitare il Palombaro Lungo: la più grande cisterna
idrica della città di Matera, scavata sotto la centralissima piazza Vittorio Veneto e la Matera sotterranea.
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e visite individuali o
per seguirci passeggiando senza metà nella città dei Sassi. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Bari. Disbrigo
delle pratiche aeroportuali e imbarco sul volo Alitalia per Milano Malpensa. Trasferimento privato a Cremona.
PALOMBARO LUNGO

Questa enorme cisterna sotto Piazza Vittorio Veneto fu realizzata nel 1846 come riserva idrica pubblica, per gli
abitanti del Sasso Caveoso. È il risultato dell’unione di una serie quasi infinita di grotte, gallerie e cantine che si
estendevano dalla Chiesa di San Domenico fino al Palazzo dell’Annunziata, un sistema ingegnoso ed efficace per
recuperare e filtrare l’acqua piovana. La visita è un percorso suggestivo nelle viscere del serbatoio, profondo
15m e scavato nella roccia modellata nel corso dei decenni dai circa 5000 m cubi d’acqua che si stima fossero
presenti qui.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:
SOCI € 1.380,00

NON SOCI € 1400,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:
SOCI € 1.260,00

NON SOCI

SUPPLEMENTO SINGOLA
TRIPLA (DA RICHIEDERE)
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE
SALDO ENTRO IL 12 AGOSTO 2019

€ 1280,00

€ 120,00

€ 400,00

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti.
Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti,
in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza.
Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto
e/o saldo indicati in programma.
LA QUOTA COMPRENDE:

-

Trasferimento con bus privato a/r Cremona – Milano Malpensa – Cremona
Volo di Linea Alitalia a/r Milano Malpensa/Bari/Milano Malpensa
Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 1 collo kg. 20 + bagaglio a mano kg. 7 nelle misure consentite
Bus GT a disposizione per tutta la durata del tour
Visite guidate come da programma con guide professionali autorizzate
Sistemazione per 3 notti in hotel 4* in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal light lunch del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande incluse)
Degustazione di prodotti tipici a Matera
Visita di un Panificio ad Altamura con degustazione
Biglietto ingresso alla Cripta del Peccato Originale
Biglietto ingresso al Parco Murgia Materana
Biglietto ingresso al Palombaro Lungo
Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

Tassa di soggiorno da pagare in loco
Ingressi facoltativi: Matera Sotterranea € 9, Chiese rupestri a Matera € 5 (valido per 2 siti)
Assicurazione contro annullamento pari a € 80,00 da stipulare al momento dell’iscrizione
Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”

VOLI – Alitalia
12.09 AZ 1649 G Milano Malpensa 10.55 – Bari 12.20
15.09 AZ 1632 G Bari 21.35 – Milano Malpensa 23.00
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