
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
MATERA 

DAL 05/10 AL 06/10/2019 
 
05/10  
Incontro dei sig.ri partecipanti alle ore 00.00 e partenza per Matera. Soste lungo il percorso. 
Arrivo a Matera in prima mattinata, incontro con la guida e visita di intera giornata della città. 
Il tour dei Sassi di Matera permette al visitatore di scoprire un habitat rupestre unico nel suo 
genere. Tra vicoli, chiesette nascoste e casa grotte avrete la possibilità di immergervi nella storia e 
nella cultura del luogo, poiché i Sassi di Matera sono pieni di vita e trasmettono a chiunque si 
interfacci con essi per la prima volta, un’avventura meravigliosa. 
Avremo la possibilità di ammirare la Cisterna, scavata nella roccia per la raccolta delle acque 
piovane, la Cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio luogo principiale di culto, 
costruita sullo sperone più alto della “civita” e divide i rioni Barisano e Caveoso. 
Proseguimento per la visita di Casa Noha. A due passi dal Duomo, nella parte alta della Sasso 
Caveoso, Casa Noha si propone al visitatore come “cancello d’ingresso” alla città. 
Con la sua struttura in tufo, i soffitti a volta, i delicati intagli e le cornici, l’edificio rappresenta un 
esempio di architettura priva dei Sassi. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio proseguimento della visita guidata e tempo a disposizione per shopping e 
visite libere, al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 
06/10 
Prima colazione  
In mattinata partenza per il Parco della Murgia, sicuramente uno dei più spettacolari paesaggi 
rupestri d’Italia che testimonia l’antico rapporto tra natura e uomo, si trova in Basilicata, a Matera a 
pochi chilometri di distanza dal confine con la Puglia.  
Incontro con la guida e visita alla scoperta delle Chiese Rupestri. L’ampio numero delle Chiese 
Rupestri a Matera e nell’immediato territorio circostante è uno dei tratti distintivi e più spettacolari 
dell’insediamento rupestre nell’area.  
Circa centocinquanta siti di culto compresi in un lasso temporale che dall’alto medioevo giunge fino 
al secolo XIX, strettamente legati ad ogni fase storica, sociale e religiosa del territorio.  
Pranzo libero. 
Al termine della visita partenza per il ritorno. 
Cena libera lungo il percorso. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 220,00 
Minimo numeri partecipanti 30 

 
 

 
 
 

CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 



La quota comprende: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 
Servizio guida di intera giornata di Matera; 
Pranzo in ristorante del 05/10 con bevande incluse; 
Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
Servizio guida di mezza giornata del Parco della Murgia; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Tasse, iva e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi ed extra in genere; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
Supplementi: 
Supplemento singola euro 22,00; 
Ingressi Chiese rupestre nei sassi e nel parco euro 5,00; 
Casa Grotta euro 2,00; 
Cisterna euro 3,00; 
Casa Noha offerta libera. 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 31/08/2019 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 70,00 - Saldo entro il 05/09/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 
 


