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VIAGGIO DI GRUPPO

MATERA capitale della cultura 2019
I Sassi di Matera, i tesori della collina materana, Altamura e le

“Piccole Dolomiti Lucane”, Castel del Monte, Trani

31 Ottobre - 3 Novembre 2019

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Brescia / Milano / Salerno / Altamura 
Ritrovo dei partecipanti a Brescia  (luogo e orario da definire) e partenza per Stazione FF.SS a Milano. 
Partenza con treno ad alta velocità per Salerno. Pranzo libero in treno. 
Nel primo pomeriggio incontro con bus e trasferimento ad 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. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Pietrapenta /  Miglionico / Matera
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. 
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Nel primo pomeriggio trasferimento a Matera. Arrivo e 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.
Cena in ristorante a Matera. 
Passeggiata “by night” con la guida nel centro storico di Matera. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Castel del Monte - Trani 
Partenza in pullman per Castel del Monte per ammirare il grandioso e misterioso Castello di Federico ll di
Svevia.  Costruito  direttamente  su  un
banco roccioso, in molti punti affiorante,
è  universalmente  noto  per  la  pianta
ottagonale. Su ognuno degli otto spigoli
si innestano otto torri della stessa forma
nelle cortine murarie in pietra calcarea
locale,  segnate  da  una  cornice
marcapiano,  si  aprono  otto  monofore
nel piano inferiore, sette bifore ed una
sola trifora, rivolta verso Andria, in quello superiore. 
A seguire trasferimento a Trani e pranzo a base di pesce.  Nel pomeriggio visita della città di Trani e della
bellissima cattedrale romanica adagiata sul mare. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Castelmezzano (“Dolomiti Lucane” ) / Salerno / Milano / Brescia
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/Brescia. 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche/operative, pur mantenendo le visite e i contenuti previsti.

http://www.sassiweb.it/matera/la-citta/la-gravina-e-la-murgia/?L=0
http://www.sassiweb.it/matera/la-citta-di-matera/introduzione/
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A causa dell’elevata richiesta è necessario rispettare le seguenti scadenze:

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 GIUGNO CON ACCONTO DI € 100
SALDO ENTRO IL 1° OTTOBRE

Per prenotazioni e informazioni - whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

IMPORTANTE: AL MOMENTO NON È ANCORA POSSIBILE AVERE CONFERMA DELLA DISPONIBILITÀ O MENO
DEL TRENO VELOCE “BRESCIA-SALERNO” A/R. 
NEL CASO IN CUI SI RIVELERÀ DISPONIBILE, PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA BRESCIA SI POTRÀ EVITARE
IL TRASFERIMENTO A MILANO. 
PER GLI INTERESSATI RESTERÀ COMUNQUE SEMPRE POSSIBILE PARTIRE DA MILANO.

Quota per persona in camera doppia
minimo 30 partecipanti € 595

Supplemento camera singola: € 85

LA QUOTA COMPRENDE: 
trasferimento in bus A/R Milano/Brescia/Milano; 
viaggio in treno ad alta velocità A/R Milano/Salerno/Milano; 
trasferimenti in bus come da programma; 
sistemazione in hotel 4 stelle; 
mezza pensione con cene in hotel; 
visite guidate come da programma con passeggiata “by night” a Matera centro storico; 
pranzo tipico in ristorante il secondo giorno; 
cena in ristorante a Matera; 
pranzo tipico a base di pesce in ristorante a Trani; 
bevande ai pasti (1/2 lt. di acqua e ¼ lt. di vino per persona/per pasto); 
ingresso alla Cripta del Peccato;
auricolari a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio;  
assicurazione medico/bagaglio; 
assicurazione annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  ingressi durante le visite (Matera casa Grotta + Chiesa rupestre 5 €; Castel del Monte 11 € );
imposta di soggiorno; extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

VERSAMENTO:  tramite  bollettino postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite
bonifico  intestato  a :  C.R.A.L.  ASL BRESCIA sul c/c.  n.  69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781
indicando nella causale: “MATERA”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari

mailto:iscrizionicral@libero.it

