
Matera, la ci�à eterna, a de�a di numerosi espe�i la terza più antica del mondo ed il più antico insediamento urbano in cui la
vita scorre ininterro�amente dalla Preistoria �no ai giorni nostri. Un piccolo grande gioiello nel profondo Sud Italia che ha
deciso di s�dare il tempo, vincendo la propria pa�ita divenendo Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO

Date di e�e�uazione:

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Matera 
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a
Matera e tempo a disposizione per una prima breve visita. In serata sistemazione in hotel, cena e

perno�amento.

2° giorno 
Matera 
Colazione e intera giornata dedicata alla visita di Matera. Al ma�ino incontro con la guida per visita a piedi.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per proseguimento della visita. Matera è una ci�à tra le più

antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a pa�ire dal paleolitico e senza
interruzioni �no ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scri�a dall’uomo a�raverso i millenni di questa
lunghissima storia. In serata rientro in hotel, cena e perno�amento in hotel.

3° giorno 
Altamura - Gravina - ritorno 
Colazione e pa�enza per Altamura. Visita guidata alla Ci�à Federiciana di Altamura, nota come la
“Leonessa di Puglia” cui monumento principale è la  Ca�edrale  di Santa Maria Assunta, esempio di

Romanico pugliese, voluta dall’Imperatore Federico II di Svevia nel 1232; presenta un po�ale scolpito tra i più belli di Puglia, i
matronei con splendide trifore di età svevia e la Torre dell’orologio pubblico in stile gotico del 1858. Passeggiando nel borgo
antico della ci�à federiciana si va alla scope�a dei  claustri,  luoghi unici simbolo di aggregazione sociale e culturale. Si
prosegue con la visita di  Gravina in Puglia, ricca di monumenti e chiese che la rendono apprezzata dal punto di vista
culturale, capace di o�rire al visitatore un panorama davvero suggestivo grazie alle chiese rupestri e alle diverse opere
d’a�e. Al termine pa�enza per il ritorno, con pranzo libero lungo il percorso

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 60
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione hotel 4* • Pensione completa • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed
escursioni • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Ingressi (se previsti) • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Dal 29/4 al 1/5 2022
Dal 24/6 al 26/6 2022

Dal 26/8 al 28/8 2022
Dal 28/10 al 30/10 2022

I Sassi di Matera

€ 3653

SMART


