
   

Matera capitale della Cultura 2019 
I Sassi di Matera, i tesori della collina materana, Metaponto, 

Tavole Palatine, Altamura e le Piccole Dolomiti Lucane 
 

dal 20 al 23 Settembre 2018 
 

DOCUMENTO NECESSARIO 
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti         
Viaggio di gruppo Treno ad alta velocità + bus 
Trattamento: pensione completa bevande incluse 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno : Milano – Salerno - Matera  
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e partenza con il treno ad alta velocità per Napoli (orario 
indicativo 7.00 arrivo 13.30). All’arrivo pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con bus e trasferimento a 
Matera. Arrivo e incontro con la guida per la visita nei Sassi: la città romanica, le Chiese Rupestri e la città Barocca. I 
Sassi rappresentano la parte antica della città di Matera. Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera città 
scavata nella roccia calcarenitica, chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i 
pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, 
eleganti ed articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di 
grande effetto. Il sovrapporsi di diverse fasi di trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica originaria, il 
raffinato dialogo tra rocce ed architettura, canyon e campanili, ha creato nel corso dei secoli uno scenario urbano di 
incomparabile bellezza e qualità. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno : Pietrapenta -  Miglionico - Altamura 
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento in bus a Pietrapenta per raggiungere e 
visitare la Cripta del Peccato Originale, conosciuta come la Cappella Sistina delle Chiese Rupestri del Materano. 
Spettacolare il ciclo di affreschi  risalente dal IX secolo. Trasferimento a Miglionico per visitare il Castello del 
Malconsiglio (esterno) e la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove si trova esposto un meraviglioso Polittico di Cima da 
Conegliano. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Altamura. La cittadina pugliese, a soli 15 km da 
Matera, custodisce nel centro storico la sontuosa cattedrale federiciana, famosa per il meraviglioso portale a rilievo 
che narra la vita di Gesù. Durante la passeggiata, raggiungeremo il monastero di Santa Chiara dove, nell’annessa 
pasticceria, sarà possibile degustare le prelibatezze prodotte per secoli dalle sapienti mani delle monache di clausura. 
Rientro a cena in Hotel. Passeggiata by night con la guida nel centro storico. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 
 
3° giorno Tursi - S. Maria D'Anglona - Metaponto 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus per la visita guidata di Tursi, città di Albino Pierro, il poeta più volte 
candidato al Premio Nobel per la letteratura, cui è dedicato anche il Parco Letterario ambientato nella sua casa 
natale. Visita guidata alla città, conosciuta per il quartiere chiamato “Rabatana”, di impianto arabeggiante. 
Spostamento a Santa Maria d’Anglona. Visita al Santuario con splendidi affreschi biblici immersa nel suggestivo 
paesaggio dei calanchi. Pranzo in ristorante a base di pesce a Metaponto. Nel pomeriggio sosta alle Tavole Palatine, 
chiamate così forse in riferimento all'identificazione, in passato, col sito di un antico palazzo, sono i resti di un tempio 



   

dorico periptero esastilo del VI secolo a.C. dedicato alla divinità mitologica Hera. Il tempio, posto in prossimità 
del Bradano, era legato a un santuario extraurbano, del quale è emerso il muro del temenos e i resti di un altare più 
antico. Rientro n hotel. Cena e pernottamento  
 

4° giorno : Castelmezzano ( Dolomiti Lucane ) - Salerno – Milano  
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus a Castelmezzano, deliziosa località nel cuore delle Dolomiti Lucane. 
Incontro con la guida e visita del centro storico. Lungo il percorso, si scorgono i segni  della presenza nel paese dei 
Templari, fino alla chiesetta di Santa Maria dell’Olmo. Da qui, parte una stradina che si inerpica fino alle rovine del 
castello normanno. Dall’alto si gode di un panorama mozzafiato sulla valle. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento alla Stazione Ferroviaria di Salerno e partenza con treno ad alta velocità per  Milano Centrale. Arrivo in 
serata in stazione Centrale. 
 

LA STRUTTURA: HOTEL FUORI LE MURA *4 (o similare) – Altamura 
Il Fuori le Mura offre una terrazza solarium, la vista sul giardino, un ristorante e un parcheggio privato in loco. Alcune 
camere presentano un'area salotto, ideale per i vostri momenti di relax, mentre tutte sono dotate di TV a schermo 
piatto e bagno privato con bidet, set di cortesia e asciugacapelli. Il Fuori le Mura è interamente coperto dalla 
connessione WiFi gratuita. 
 

Quota per persona in camera doppia  
Soci Euro 500      Non Soci Euro 535 

ACCONTO TASSATIVO ALLA PRENOTAZIONE  
EURO 200 A PERSONA 

Supplemento camera singola: € 90 
Bambini in 3° e/o 4° letto: 0-2 anni gratis con pasti al consumo - 2-12 anni € 440 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità A/R; trasferimenti in bus come da programma; 
sistemazione in hotel 4 stelle; mezza pensione con cene in hotel; visite guidate come da programma + passeggiata by 
night; pranzo tipico in ristorante ad Altamura; pranzo tipico a base di pesce in ristorante a Metaponto; bevande ai 
pasti incluse 1/2 di acqua e ¼ di vino; auricolari a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio;  
assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” del valore di € 25;  accompagnatore agenzia. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite (Matera casa  Grotta + Chiesa rupestre  5 € , Cripta Peccato 
originale  8 €); imposta di soggiorno; extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”  
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