
UNISCITI A NOI ALLA SCOPERTA DELLA MAGNIFICA MATERA, MEGLIO NOTA COME LA CITTA’ 

DEI SASSI, NOMINATA “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA NEL 2019”. 

Itinerario 

GIORNO 1: 23/10 - PARTENZA PER MATERA 

Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza per Matera in bus GT. 

Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo a Matera e sistemazione in hotel. 

Mezza pensione in hotel a Matera presso HOTEL LA CORTE – 4* 

Guida Matera by night in italiano . Esplorare i Sassi di Matera, sito Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco e Capitale 

Europea della Cultura 2019, scopri un incredibile insediamento nella roccia perfettamente inserito 

nell’ecosistema e nel 

territorio circostante. I sassi offrono al visitatore uno spaccato sulla vita di popolazioni antichissime 

che abitarono 

questa regione sin dai tempi del Paleolitico. 

GIORNO 2 24/10 - TOUR DI MATERA 

Prima colazione in hotel 

Visita guidata di Matera in italiano per l’intera giornata. 

PROGRAMMA: 

MATTINO: 

Da Piazza Vittorio Veneto, si raggiunge la Chiesa di San Giovanni Battista con visita della stessa; 

Visita al Sasso Barisano; 

Visita la Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate sita in Via Sant’Antonio Abate; Il tour prosegue 

con la visita della Casa Grotta tipicamente arredata, sita in Via Madonna delle Virtù, dove si trova 

un museo dedicato alla popolazione rurale e che illustra la realtà del libro “Cristo si è fermato ad 

Eboli”; 

Proseguimento da Via dei Fiorentini per raggiungere 

successivamente il ristorante 

POMERIGGIO: 

Visita guidata Matera – Sasso Caveoso 

Visita del Sasso Caveoso; 



Passeggiata lungo Via delle Beccherie sino a raggiungere Piazza Sedile antico centro politico e 

amministrativo 

della città dominata dal Palazzo del Sedile; Via Duomo: principale strada di accesso alla Civita, 

delimitata dalle due 

antiche porte d’ingresso Porta di Juso e Porta di Suso; Cattedrale di S. Maria della Bruna: costruita 

in stile romanico – 

pugliese, sorge sul punto più alto e antico della città, denominato “Civita”; 

Proseguimento da Via Muro per discendere nel cuore del Sasso Caveoso; 

Visita della chiesa rupestre di Madonna delle Grazie, sita in via Madonna delle Grazie; Termine del 

tour in Via Ridola. 

INGRESSI DA PAGARE SUL POSTO, CIRCA EUR 6,00 PER PERSONA. 

Pranzo in ristorante a Matera 

Mezza pensione in hotel a Matera presso HOTEL LA CORTE – 4* 

GIORNO 325/10 - MATERA ALBEROBELLO RIENTRO 

Prima colazione in hotel 

Partenza per Alberobello. 

Visita guidata di Alberobello in mezza giornata: 

la regione di Alberobello è chiamata dei trulli per le sue particolari abitazioni grige o di un eclatante 

biancore. 

Visita del centro storico, che permette di vedere la struttura dei trulli, entrando anche all’interno. Si 

visiterà la Chiesa di 

Sant’Antonio, del 1926, che riprende la forma dei trulli, il Santuario di S. Medici Cosma e di San 

Damiano, fondato all’inizio del 1600, dietro il quale si trova il trullo sovrano, l’unico a due piani. 

INGRESSO AL TRULLO SOVRANO DA PAGARE SUL POSTO, EUR 2,00 PER PERSONA. 

Pranzo in ristorante ad Alberobello 

Partenza per il rientro. 

 

 

 

 



 

€ 320 QUOTA SOCIO 

€ 350 QUOTA NON SOCIO 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza pensione 

– 2 pernottamenti in localita` Matera 

– 1 Pranzo in ristorante a Matera 

– 1 Pranzo in ristorante ad Alberobello 

– 1 Guida Matera by night in italiano 

– 1 Visita guidata di Matera in italiano per l’intera giornata 

– 1 Guida Alberobello half day in italiano 

– 1 Assicurazione medico bagaglio 

– 1 Bus privato a disposizione per 3 giorni in Italia 

– 1 Auricolari a disposizione per 3 giorni in Italia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazioni integrative (annullamento), €15 A PERSONA 

pasti quando non menzionati, 

bevande ai pasti, 

accompagnatore boscolotours, 

ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che 

prevedono l’ingresso a pagamento, mance, facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

Nota bene: 

I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono turistici a 3 portate bevande escluse, ove diversamente 

specificato. Possibilità di avere menu rinforzato con supplemento su richiesta. 

Di norma il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, le camere 

vanno liberate entro le ore 11h00. 

PER INFO: 

 

V&V 

0643252797 

3426684680 

ROMA.PITTALUGA@VIVEREEVIAGGIARE.IT 

mailto:ROMA.PITTALUGA@VIVEREEVIAGGIARE.IT

