
SASSI DI MATERA 
ALTAMURA E GRAVINA 

 

CON CENA IN RISTORANTE A MATERA PER AMMIRARE 

LE LUCI DELLA CITTA’ DEI SASSI, AL TRAMONTO 
 

La Città dei Sassi più famosa al mondo brilla di una luce singolare e di magiche 
atmosfere, anche grazie al nuovo riconoscimento a CAPITALE EUROPEA DELLA 
CULTURA 2019. Matera è un concentrato di sensazioni. I “Coni Rovesciati, gli 
imbuti” di cui parlava Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato a Eboli, che rendono la 
città “…bellissima, pittoresca e impressionante ...” sono ancora presenti oggi come un 
tempo. Sono i Sassi di Matera, per i quali la città nel 1993 è stata iscritta nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. I valori universali di amore e di vita, si ritrovano 
in questa città, nota al mondo intero per aver prestato la scenografia a film del cinema 
internazionale, uno tra tutti “La Passione di Cristo” di Mel Gibson. Tra un saliscendi di 
scale e cortili, il cielo di Matera sembra davvero di poterlo toccare con un dito. 

 

DA DOMENICA 06 A MARTEDI’ 08 DICEMRBE 2020 

(PONTE DELL’IMMACOLATA) 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * DOMENICA 06 DICEMBRE 2020 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia/Modena – VASTO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto Baldini), sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via 
autostrade per Bologna, Ancona. Soste in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Pescara, 
VASTO e sosta per il Pranzo in un Ristorante tipico abruzzese a base di pesce fresco per 

degustare il celebre “Brodetto alla vastese”. Passeggiata con Accompagnatore attraverso il 
pittoresco centro storico fino a raggiungere la celebre balconata sul mare dalla quale si gode uno 
spettacolare panorama sulle acque cristalline dell’Adriatico. Proseguimento per la Regione Basilicata. In 
serata arrivo in Hotel 3***Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * LUNEDI’ 07 DICEMBRE 2020 

MATERA: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 – GRAVINA DI PUGLIA 

Prima colazione in Hotel a buffet. In mattinata incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza 
per GRAVINA DI PUGLIA, antica cittadina che sorge sulla sponda di una gravina profonda più di cento 
metri, all’interno del Parco dell’Alta Murgia. Le gravine si sono formate grazie ai corsi d’acqua, che nel 
corso dei millenni hanno scavato il territorio fino a creare delle grosse insenature. Dalla cima dell’abitato, 
dove si trovano i resti del Castello Svevo si gode una vista meravigliosa sulla gravina. Visita guidata del 
centro storico con ingresso alla Chiesa Cattedrale intitolata a Santa Maria Assunta. A Gravina sono state 



girate le principali scene del film di James Bond “No Time To Die” con Daniel Craig. Pranzo in Ristorante 
a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio raggiungeremo 
MATERA, la città dei Sassi, dal 1993, riconosciuta dall’UNESCO, come patrimonio dell’Umanità. Capitale 

Europea della Cultura 2019. La Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini 

fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile. Muretti di pietre a secco che si perdono 
all’orizzonte nel paesaggio ondulato e assolato delle Murge, distese di campi interrotti 
dai tronchi contorti di olivi secolari, poi, all’improvviso, una profonda spaccatura nel 
terreno dell’altopiano, cave di tufo scintillanti come oro fuso, e i Sassi. Un alveare di 
pietra, un dedalo di vicoli tortuosi, ampie scalinate o ripide scalette, stretti passaggi che 
uniscono le case-grotte, sovrapposte le une alle altre e articolate intorno a un cortile 
comune dove il pozzo raccoglie l’acqua piovana convogliata dalle gronde circostanti; 
dietro l’apparente “disordine primordiale” i Sassi celano soluzioni e accorgimenti 
tecnici sofisticati. La visita guidata del centro storico avrà inizio da Piazza Vittorio Veneto, sintesi della 

continuità storica e architettonica della città, con il maestoso Palazzo dell’Annunziata e la Cripta dello 
Spirito Santo, si prosegue per la chiesa di San Giovanni Battista, un pregevole esempio di stile romanico 
con elementi gotici. Passando per il Sasso Barisano, ricco di botteghe artigiane, si risale sulla dorsale 
settecentesca per visitare Piazza del Sedile e la Cattedrale del sec. XIII, in stile Romanico-Pugliese. 
All’interno il Presepe cinquecentesco di Altobello Persio. Al tramonto del sole, quando le prime pallide 
luci iniziano ad illuminare la gravina raggiungeremo il Ristorante, ricavato da un’antica Casa Grotta 

per la Cena a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Romantico affaccio 
notturno sui “Sassi”, sistemazione in pullman e rientro in Hotel per il Pernottamento.  
 

3° giorno * MARTEDI’ 08 DICEMBRE 2020 

ALTAMURA – Modena/Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. In mattinata incontro con la guida, sistemazione in Pullman e 
partenza per ALTAMURA, città Federiciana, nota come la “Leonessa di Puglia”. Incontro con la guida e 
visita dell’imponente Centro Storico, dominato dalla Cattedrale una delle quattro basiliche palatine di 
Puglia e l’unica chiesa costruita per espresso desiderio di Federico II. La visita ci permetterà inoltre di 
ammirare i “claustri”, particolare tipologia urbanistica, frutto della fusione del cortile di tradizione greca e 
del vicolo sinuoso del mondo arabo, che sfocia spesso in una piazza luogo di ritrovo. Sosta ad un 
panificio per conoscere la storia del celebre “Pane di Altamura” cotto al forno a legna, primo prodotto 
da forno in Europa a vantare il marchio DOP. Al termine partenza per le località di provenienza. Tempo a 
disposizione per il pranzo in stazione di servizio attrezzata in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 490,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: 
 

Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 

giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Hotel 3***Stelle in confortevoli, 

camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo 

del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con menù tradizionali, a base di piatti 

tipici alternando carne e pesce; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante o naturale, Caffè) 

Guida Professionista durate le visite. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Matera: Museo 

Casa Grotta; Altamura: Ingresso al MUDIMA (Museo Diocesano Matronei di Altamura). Visita ad un 

forno e degustazione della focaccia e del tradizionale pane di Altamura; Tassa di soggiorno in Hotel; 

Assicurazione Medico Bagaglio; Assistente dell’Agenzia; Tasse e percentuali di servizi. 
 

• Supplemento Camera Singola: 35,00 € 

• I posti sul Pullman, verranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto  
 

 

 

 


