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Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.

DAL 02 AL 05 MAGGIO 2019

PATRIMONIO DELL’UNESCO E CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019

2 MAGGIO - MURGIA E CHIESE RUPESTRI
Partenza di primo mattina da Imola, Autostazione, pensilina 1, in pullman G.T. alla volta della
Basilicata. Durante il percorso è prevista la sosta per il pranzo in ristorante.
Arrivo a MATERA, la famosa Città lucana dei Sassi, nel pomeriggio ed incontro con la guida
locale. Percorriamo a piedi la zona di Murgia Timone, partendo dal centro visite Jazzo Gattini. La
passeggiata segue il pianoro roccioso della gravina, con spettacolare panorama su Matera,
visitando le chiese rupestri di San Falcione e di Madonna delle Tre Porte, le vasche di raccolta
delle acque piovane, terminando al belvedere di Murgia Timone, il più suggestivo punto
panoramico rivolto verso la città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 MAGGIO - CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE E MATERA
Prima colazione in hotel e partenza per una intera giornata di visite. Dedichiamo la mattina alla
visita della 'Cappella Sistina della Basilicata', la CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE. A pochi
km da Matera, lungo l'Appia Antica, in località Pietrapenta, si trova la più antica e suggestiva
testimonianza dell'arte rupestre del Mezzogiorno d'Italia. Si tratta di una grotta adibita a chiesa nel
IX secolo a.C. dai monaci benedettini, completamente affrescata dalla sapiente mano del "Pittore
dei fiori di Matera", che ha raffigurato il tema della Creazione e del Peccato Originale. La visita si
svolge ascoltando una registrazione audio sapiente e discreta, che ne racconta la storia e ne
illustra il pregio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la guida ci accompagna nella visita di MATERA. A piedi
visitiamo il Sasso Caveoso, dall'area barocca, attraverso vicoli, scale e caratteristici vicinati, con
varie soste di approfondimento storico e visitando almeno un paio di siti rupestri dall'interno, tra
cui una chiesa rupestre affrescata e una casa grotta contadina, scavata nella roccia e tipicamente
arredata. Visiteremo inoltre il Sasso Barisano con la chiesa rupestre della Madonna della Virtù
che attualmente accoglie la mostra permanente di Salvador Dalì.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 MAGGIO - CRACO E VENOSA
Dopo la prima colazione in hotel si parte per una escursione a CRACO.
Abbandonato dal 1963 dopo una frana dalla popolazione locale, trasferitasi più a valle nel nuovo
comune, Croco Vecchia è un borgo fantasma di origine medievale, risalente al VIII secolo. Sorge
sullo spartiacque tra le valli dei fiumi Agri e Salandrella-Cavone, al sommo di una rupe immersa
nel paesaggio calanchivo. Nel groviglio di case lesionate, cunicoli e scalinate si riconoscono la
possente torre normanna, a picco su un profondo precipizio, e il campanile della chiesa. Prima
della rovina la città ebbe un fiorente passato legato ai Templari prima ed alla Repubblica
partenopea poi. Data la precarietà di alcuni edifici, il borgo, scelto più volte come set per film, è
visitabile attraverso percorsi ben definiti e messi in sicurezza.

Al termine delle visite è previsto il pranzo in ristorante. Si prosegue per VENOSA. All'arrivo,
incontrata la guida locale, visitiamo la città di antiche origini che diede i natali al poeta latino
Orazio. Venosa è inserita tra i "Borghi più belli d' Italia" per l'armonia della continuità storica
racchiusa nei suoi monumenti.
Al termine delle visite proseguimento per l'hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
5 MAGGIO - TERMOLI
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la costa adriatica. A TERMOLI incontriamo la
guida locale per visitare il Borgo Vecchio. Arroccato su un piccolo promontorio roccioso cinto da
mura, esso si protende verso il mare Adriatico ed è un intricato labirinto di strette e tortuose
stradine, tra cui Vico II Castello, tra i più stretti d'Europa. Il romanico Duomo di pietra chiara dalla
splendida facciata, domina dall'alto e conserva immutato nel tempo il suo splendore. E' un insigne
monumento con 900 anni di storia da raccontare. Il Castello Svevo (esterno) è il simbolo della città
ed è l'edificio difensivo più rappresentativo dell'intera costa molisana. Al termine delle visite
pranzo in ristorante. Partenza per il rientro ad Imola, con arrivo previsto in serata.
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

Quota individuale in doppia :

 553,00
Supplemento Singola :
 65,00
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.;
- Sistemazione in hotel 4 stelle (2 notti a Matera + 1
notte in zona Venosa/Melfi), con trattamento di mezza
pensione, bevande ai pasti incluse, ¼ vino e ½
minerale;
- 4 pranzi in ristorante con bevande incluse;
- Visite guidate come da programma;
- Ingressi: Cripta del Peccato Originale, Chiesa
Rupestre della Madonna della Virtù, Chiesa Rupestre
e Casa Grotta a Matera, Craco Card;
- Assicurazione Allianz Global Assistance
medico/bagaglio non stop 24h su 24h;
- Accompagnatore
NON COMPRENDE
Quanto non espressamente indicato alla voce "la
quota comprende"; le bevande non menzionate, la
TASSA DI SOGGIORNO.

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di  200
per persona SALDO entro il 5 aprile

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

