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IL MATERANO
06 – 09 Dicembre 2018

1° giorno - 06 dicembre 2018: Teviso-Matera
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’ex Foro Boario, sistemazione in pullman e, alle ore 05.30, partenza
per Basilicata. Dopo opportune soste, arrivo a Recanati, breve visita libera e Pranzo libero.
Il viaggio prosegue in direzione di Matera, sistemazione in hotel – Cena e pernottamento.
2° giorno – 07 dicembre 2018: Matera
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita alla “Città dei Sassi” riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel
1993 per la sua unicità.
Matera,capitale Europea della Cultura 2019, è per eccellenza la città dei contrasti: antico e moderno si
fondono in una perfetta sinergia, che per una città senza tempo e così pulsante, è il motore di tutto.
Durante il percorso si visiterà una casa grotta, tipica abitazione scavata nella roccia, una cantina
storica del XV secolo, una chiesa rupestre e il cimitero barbarico-longobardo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla zona medievale con sosta presso la Basilica Cattedrale. Passeggiata nel
Sasso Barisano lungo la dorsale panoramica di via Madonna della Virtù, fino a raggiungere Piazza
Vittorio Veneto con la chiesa rupestre del Santo Spirito.
Rientro serale in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno – 08 dicembre 2018: Matera e dintorni
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita al Parco della Murgia Materana che rappresenta il completamento ideale
della visita dei Sassi e del centro storico di Matera.
Visitando il Parco, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993, si potranno ammirare numerosi siti
archeologici e meravigliose chiese rupestri, oltre a godere di un panorama mozzafiato sui Sassi, che
saranno osservati da una prospettiva eccezionale. Durante la visita si sosterà nei luoghi dove Mel
Gibson e Pasolini hanno girato la scena della Crocifissione  rispettivamente nel film “La Passione di
Cristo” e il Vangelo secondo Matteo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla Cripta del Peccato Originale, che è uno dei gioielli più splendidi di Matera.
Situata ad una manciata di chilometri dalla città dei Sassi, lungo uno dei versanti scavati dalla Gravina
di Picciano, la cripta rappresenta una splendida testimonianza dell’arte rupestre nell’Italia meridionale.
Di inestimabile importanza storica ed artistica, i pregevoli affreschi di stile longobardo-benedettino
presenti all’interno, hanno consentito alla cripta di essere definita “la Cappella Sistina dell’arte
rupestre”. Nella memoria locale, la grotta viene indicata anche come “ Grotta dei cento santi”, dati i
numerosi Santi raffigurati negli affreschi sulle pareti.
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno – 09 dicembre 2018: Matera-Treviso
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso.
Possibilità di una visita (libera) alla Rocca di Gradara. Nel pomeriggio continuazione del viaggio di
ritorno, con arrivo alle rispettive località previsto per la serata.
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Quota di partecipazione € 425,00 minimo 30 persone paganti
Quota di partecipazione € 390,00 minimo 40 persone paganti
Quota di partecipazione € 365,00 minimo 50 persone paganti

La quota comprende:
“ Viaggio a/r in pullmann G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e

alloggio per l’autista + autista di appoggio;
“ Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno;
“ Tassa di soggiorno.
“ I pasti indicati in programma (cene);
“ ¼ di vino e ½ minerale nelle cene;
“ Guida locale come da programma;
“ Ingressi;
“ Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo.

La quota non comprende:
“ I pranzi di mezzogiorno;
“ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato

alla voce comprende.

Supplementi:
“ Stanza singola € 60,00 a persona per tutto il tour;
“ Assicurazione rinuncia viaggio € 18,00 a persona.

LE ADESIONI DOVANNO PERVENIRE, ACCOMPAGNATE DA UNA
CAPARRA DI € 100,00, PRESSO LA SEGRETERIA DELL’INTERCRAL
ENTRO IL 19/06 C.A.

IL PRESIDENTE
Levino Segato


