ù

Matera
I Misteri delle Chiese Rupestri e dei Sassi
“Castelli inerpicati sulle montagne, affreschi disegnati in grotte celate nel folto dei boschi, strane
leggende raccontate dai vecchi contadini. La Basilicata: terra misteriosa, tra storia e misteri”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare di Matera

4 giorni / 3 notti
Dal 08 al 11 Novembre 2018

€ 395

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* a Matera nei pressi del centro nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione come da programma
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
 Visita con guida locale a Melfi
 Visita con guida locale a Matera
 Visite ed Escursioni come da programma
 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/08/2018
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Polizza annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona dopo il 30/08/2018
 Il facchinaggio; Pasti/bevande non menzionati;
 Ingressi a musei e siti storici non elencati nel "la quota comprende"
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato nel “la quota comprende”

per persona

Itinerario del Viaggio
ROMA - CASTELLO DI MELFI - MATERA
Appuntamento con i partecipanti in luogo e ora da convenire, sistemazione in autopullman G/T e
partenza. Light lunch libero lungo la percorrenza autostradale. Nel primo pomeriggio
raggiungeremo la cittadina di Melfi, su cui si staglia l’imponente sagoma del Castello normanno svevo. Insieme
alla guida locale inizieremo la visita con la Cripta di Santa Margherita, dove le ombre giocano con i disegni
impressi sui muri e che ci stupiranno. Un affresco bellissimo e “spaventoso” allo stesso tempo: si tratta del “
Monito dei morti”, un dipinto risalente al XIII secolo, il cui tema dell’opera è il “memento mori”, un tema macabro
molto ricorrente nell’arte medievale. Contrapposte agli scheletri, ci sono tre figure, un uomo, una donna ed un
fanciullo. Chi sono? Lo scopriremo, con grande sorpresa, ascoltando la narrazione della nostra esperta.
Proseguiremo poi per il centro della città e attraversata l’antica Porta Venosina, perfettamente conservata nella
cinta murale medievale, raggiungeremo il Castello. Apprenderemo che la sua storia è legata alle figure di spicco
che si sono succedute attraverso i secoli e a tutti gli eventi storici che vi si svolsero. Voluto da Roberto il Guiscardo
ed ampliato da Federico II, fu sede di diversi concili, tra cui quello che ebbe luogo nel 1089, nel quale papa Urbano
II bandì la prima crociata. Si accede al borgo attraverso il ponte, un tempo levatoio, che permette l’accesso al
cortile principale su cui si affacciano il Palazzo Baronale e la Cappella gentilizia. Al piano terra è ospitato un
interessante Museo Archeologico con interessanti reperti del territorio ed uno splendido sarcofago proveniente
dall’Asia Minore. Proseguimento per Matera, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

MATERA
Prima colazione in hotel. In compagnia della guida locale inizieremo la visita della città con una
passeggiata nel Sasso Barisano, che è la parte del quartiere "Sasso" più esposta geograficamente
verso Bari e visita alla Chiesa Rupestre di San Pietro Barisano, raggiungeremo poi il Sasso Caveoso.
percorrendo strade dove registi, del calibro di Pasolini e Mel Gibson, hanno girato rispettivamente “Il Vangelo
secondo Matteo” e “ La passione di Cristo”. Potremo visitare la Casa Grotta dove scopriremo come era
organizzata la vita contadina nelle case dei Sassi. Possibilità di visitare la Chiesa Rupestre di Santa Maria de
Idris, San Giovanni in Monterrone e la Chiesa Rupestre di Santa Lucia alle Malve, primo insediamento
monastico femminile dell’Ordine benedettino. Light lunch libero. Nel pomeriggio passeggiata alla scoperta del
centro storico e visita della Chiesa di San Giovanni Battista, antico gioiello architettonico medievale. Ad oggi si
può riconoscere solo in parte il suo antico splendore grazie alla facciata, con il raffinato portale centrale che ci
condurrà in un interno in cui si può ancora percepire l’antica atmosfera medievale. Interessanti i capitelli delle
semicolonne, con motivi antropomorfi, zoomorfi e vegetali, dalla valenza fortemente simbolica. Nelle cappelle si
trovano numerose tele, sculture e statue lignee di fattura e periodi diversi. Proseguiremo la nostra passeggiata nei
suggestivi vicoli, giungeremo ad una spettacolare terrazza panoramica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Particolare di Venosa

MATERA
Prima colazione in hotel e partenza in bus per la Murgia materana per raggiungere, con una
rilassante passeggiata tra ulivi e vigneti, la bellissima Cripta del Peccato Originale, denominata
anche la “Cappella Sistina dell’Habitat Rupestre”. La cripta era un luogo culturale di un cenobio
rupestre benedettino del periodo longobardo e custodisce una serie di affreschi rari e particolarissimi. La visita
prosegue nel Parco della Murgia Materana dove potremo scoprire la particolare conformazione di questi luoghi
aspri e inaccessibili, caratterizzati dalla presenza delle grotte e caverne scavate nella roccia carsica. Light lunch
libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e per curiosare nei vicoli e nelle botteghe artigianali, per
acquistare souvenir e prodotti gastronomici, come il famoso pane e gli squisiti taralli. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

MATERA -VENOSA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Raggiungeremo la città di Venosa, di antichissime origini e
famosa per aver dato i natali al grande poeta Orazio Flacco. Potremo scoprire i segreti della
magnifica e misteriosa Abbazia della Santissima Trinità, che conserva una stratificazione che, dall’epoca romana
arriva fino all’epoca normanna. La SS.ima Trinità comprende una chiesa antica ed una nuova, detta
“l’incompiuta”, in quanto la sua costruzione non fu mai terminata. La visita proseguirà nel centro storico, dove
oltre ad un bellissimo borgo, si avrà modo di vedere il castello fatto costruire da Pirro del Balzo, la cosiddetta casa
di Orazio e la Concattedrale di S. Andrea. Proseguimento e sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero.
Arrivo a Roma previsto in serata.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 105
HOTEL
Hotel 4* a Matera situato nei pressi del centro, in zona strategica per l'effettuazione del tour.
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

