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MATERA | 7 March 2019 | 

TRAVEL DESIGN STUDIO - VIAGGI A MISURA DI 
GRUPPO  PROPONE CON CRAL REGIONE TOSCANA

MATERA
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
7 – 10 APRILE 2019, 4 giorni – 3 notti

 

“Nelle grotte dei Sassi si cela la capitale dei contadini, il cuore nascosto della loro antica civiltà. Chiunque veda
Matera non può non restarne colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza” così descriveva Matera,
Carlo Levi nel 1952, ma gli artisti che sono rimasti affascinati dall’incantevole bellezza di questa città sono davvero
tanti. Giovanni Pascoli nel 1884 diceva “Delle città in cui sono stato, Matera è quella che mi sorride di più, quella
che vedo meglio ancora, attraverso un velo di poesia e malinconia”. Con il passare degli anni la città continua a
suscitare stupori  e ad emergere per il  suo paesaggio,  a detta di  tanti,  incantato. Matera, dichiarata dal 1993
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO è stata definita unica al mondo per la sua configurazione ed i suoi paesaggi così
contrastanti fra loro. E ’la città delle Caverne, dei Villaggi Trincerati, delle Case contadine scavate nella roccia, delle
Chiese  Rupestri  affrescate,  delle  grandi  Chiese  Romanico  –  Pugliesi  e  Barocche  e  degli  importanti  Palazzotti
nobiliari. E’ la città che ricorda geologicamente l’antica Gerusalemme e la Cappadocia. Fu meta di tanti popoli e dei
loro capolavori, ma continua ad essere meta dei grandi attori e registi che trovano in Matera un posto adatto per
girare  i  loro  film,  Mel  Gibson  dice  “In  effetti  la  prima  volta  che  l’ho  vista  ho  perso  la  testa  perché  era
semplicemente perfetta.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° giorno, domenica 7 aprile 2019: Firenze > Castel del Monte > Altamura
Ritrovo dei signori partecipanti a Firenze e partenza con bus privato direzione Altamura (662km, 7h20’). Sosta lungo il tragitto
per pranzo libero. Prima dell’arrivo ad Altamura, sosta per visita della cittadina di Castel del Monte (647km, 7h00’). Al termine,
trasferimento ad Altamura (54km, 1h10’). Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena. 

Castel del Monte. Su una collina delle Murge occidentali, è l’unico esempio in Europa di castello a pianta
ottagonale. È il 29 gennaio 1240, quando Federico II ordina la costruzione del castello, pare sulle rovine di una
preesistente fortezza longobarda. Dal XVII secolo restò in abbandono e fu spogliato degli arredi e delle decora-

http://it.wikipedia.org/wiki/Murge
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zioni di marmo, divenne carcere, ricovero per pastori e rifugio di briganti . Nel 1876 il castello venne acquistato
dallo Stato. L'edificio è a pianta ottagonale su cui ogni spigolo si innestano torrette ottagonali, con il portale di
ingresso principale che si apre sulla parete orientata a oriente, a cui si accede per due rampe di scale simmetri-
che.
Al centro del cortile interno c’era una vasca monoblocco di marmo, anch'essa ottagonale, che secondo la leg-
genda doveva rappresentare il Sacro Graal, ospitato per un periodo all'interno del castello. 
Malgrado sia comunemente definito castello, la funzione dell'edificio è tuttora sconosciuta: privo di elementi mi-
litari e di fossati e posto in una posizione non strategica, l'edificio non fu probabilmente né una fortezza nè una
residenza di caccia. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse es-
sere un tempio, forse un di tempio delle scienze, oppure un grande centro termale, sui modelli delle terme ro-
mane o degli hammam arabi. Dal 1998 Castel del Monte è raffigurato sulla moneta metallica da 1 centesimo di
euro coniata in Italia.

2° giorno, lunedì 8 aprile 2019: Altamura > Matera > Altamura
Prima colazione e cena.
In mattinata trasferimento a Matera (20km, 30’) e intera giornata dedicata alla visita della città dei Sassi capitale europea della
Cultura 2019. Le visite partiranno da Piazza Vittorio Veneto con la chiesa rupestre di Santo Spirito, il Sasso Barisano e la Civita
con la cattedrale, la via barocca del centro storico, la casa grotta, la Chiesa di San Pietro Caveoso, la bottega artigianale.
Proseguimento delle visite sino al tramonto, quando le pietre chiare dei Sassi si colorano delle mille sfumature di rosa e di
arancio. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal
paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso oltre
10.000 anni di storia. Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scava-
te nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali
che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.
Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità
L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente all’ambiente e al conte-
sto naturale, utilizzando con maestria semplici caratteristiche come la temperatura costante degli ambienti scavati, la calca-
renite stessa del banco roccioso per la costruzione delle abitazioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque
e dei fenomeni meteorici.

3° giorno, martedì 9 aprile 2019: Altamura > Parco della Murgia > Altamura
Pensione completa. 
In mattinata trasferimento e proseguimento delle visite salendo verso il Belvedere di Murgia, per un itinerario panoramico tra
archeologia, arte e natura incontaminata alla scoperta del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri
del Materano. 
Inizio delle visite con la Cripta del  Peccato Originale, definita la Cappella Sistina dell’arte rupestre, e a seguire il  villaggio
neolitico con le buche di palo e le cisterne per la raccolta delle acque piovane e una monumentale sepoltura dell'Età del Bronzo
scavata in prossimità del fossato neolitico. Il villaggio neolitico si trova presso una struttura rurale denominata Jazzo che, simile
a una fortezza in pietra, fu costruito nel XIX secolo come ricovero per ovini, e oggi trasformato in centro visite del Parco. 
Pranzo presso il centro visite del Parco.
Nel pomeriggio si prosegue in bus per la chiesa rupestre di San Falcione. Da qui si inizia l’escursione a piedi lungo un percorso
di circa 2 km che condurrà al Santuario rupestre della Madonna delle Tre Porte con affreschi del XIII secolo. 
Cena di  arrivederci  in ristorante panoramico con affaccio sui  Sassi,  per  un ultimo indimenticabile  saluto  al  sito  dichiarato
patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco.
Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno, mercoledì 10 aprile 2019: Altamura > Gravina in Puglia > Firenze 
Prima colazione e pranzo. 
Partenza per Gravina in Puglia (27 km, 35’), adagiata sull’orlo di una gravina profonda più di 100 metri, e visita della sua
Cattedrale normanna. Pranzo in agriturismo e successivo partenza per il rientro (673km, 7h15’). L’arrivo è previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE STIMATA DI PARTECIPAZIONE

BASE 20 PERSONE € 540
BASE 30 PERSONE € 450

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70

Le quote comprendono:
 Trasferimenti in bus privato GT per tutta la durata del tour;
 sistemazione negli hotel indicati o similari;
 trattamento di mezza pensione in hotel, 1 pranzo presso centro visite parco delle Murge, 1 pranzo in agriturismo e 1 cena 

in ristorante ai sassi a Matera;
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 pacchetto bevande (1/4 di vino e ½ naturale);
 ingressi: Cripta del peccato originale a Matera e Castel del Monte;
 visite guidate come da programma;
 tassa di soggiorno a Matera;
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500).

Le quote non comprendono:
 pasti non menzionati nel programma;
 mance e facchinaggi;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 29 € fino a 1.000 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo e a 30.000 € per
i viaggi extraeuropei (Russia inclusa).
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al
comma C3 (esclusioni).

Hotel quotati (o similari):
 Altamura Hotel Fuori le Mura **** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità in corso di validità. 
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.

Note:
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti,

come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite
previste  possono  non  includere  alcuni  dei  siti  o  dei  monumenti  descritti,  in  dipendenza  degli  orari  e  dei  giorni  di
accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli.
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito

Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design

Studio.
 Rif. 3053.2 RTO

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 
novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle 
particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di 
universalità, unicità e insostituibilità.
Al 10 novembre 2018, la lista include 1.092 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.

Per iscrizioni entro il 11 marzo 2019
Rita Passalacqua tel. 055/4384027 – cell. 3343443324 
e-mail: rita.passalacqua@regione.toscana.it
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