
MATERA E DINTORNI

Storie di “sassi” e gusto

4 Giorni - 3 notti  / Dal 6 al 9 Giugno 2023

Degustazione di prodotti tipici e pane di Altamura 
Cena in ristorante panoramico tra le Dolomiti Lucane
Hotel 4 stelle centrale a Matera

755 €
La quota include: voli nazionali, bagaglio a mano, bagaglio da stiva 23 kg, tasse 
aeroportuali, 3 pernottamenti a Matera 4*, 3 cene, trasferimenti in loco con bus 
privati, guida turistica in tutte le giornate, degustazione pane di Altamura, ingressi 
da programma, radio auricolari per le visite guidate, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Supplemento camera singola: € 140 - Acconto: € 250 all’iscrizione - Quota plus € 797

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.



4 Giorni - 3 notti  / Dal 6 al 9 Giugno 2023

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - GRAVINA - MATERA (85 KM) 
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano Linate (altri 
aeroporti su richiesta) ed imbarco sul volo per Bari per l’inizio del nostro 
viaggio organizzato a Matera.
Pranzo libero. 
Incontro con la guida turistica professionale e bus GT a disposizione 
per il trasferimento.
Spostamento verso Gravina e visita guidata di questo piccolo borgo 
situato nel parco nazionale dell’Alta Murgia che racchiude i segreti delle 
cività rupersti che hanno vissuto in queste zone.
Arrivo a Matera sistemazione in hotel centrale, cena inclusa e 
pernottamento. 

GIORNO 2 MATERA 
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera.
Città straordinaria per la posizione fra piani, dirupi e fortificazioni, 
andremo alla scoperta dei “sassi”, dove strutture edificate si alternano 
a caverne e labirinti scavati nella roccia.
L’arte rupestre rappresenta il carattere più affascinante dei Sassi di 
Matera: grotte naturali che nel corso dei secoli sono state trasformate 
in cappelle, stalle, cantine e abitazioni. Inizieremo con piazza San 
Francesco, via Ridola, piazza Vittorio Veneto, Palombaro Lungo, San 
Pietro Barisano e la Cattedrale (ingressi inclusi).
Dopo il pranzo libero approfondiremo anche gli aspetti quotidiani della 



vita all’interno di un’abitazione storica con ingresso incluso a Casa Grotta, finendo con del tempo 
libero per esplorare e fare qualche acquisto. 
Cena inclusa in hotel e pernottamento.

GIORNO 3 VENOSA - MELFI - CASTELMEZZANO 
Colazione in hotel. In mattinata partenza verso Venosa (90 Km) per la visita con ingressi inclusi al 
Parco Archeologico, al Complesso SS Trinità, all’Anfiteatro e all’Incompiuta. 
Pranzo libero in città.
Proseguimento delle visite guidate a Melfi (25 Km), con il castello che spicca maestoso su una verde 
collina: le mura scendono lungo i fianchi e si perdono in un intrico di case dai tetti scarlatti.



Proseguiremo verso Castelmezzano (70 km), paesino incastonato nelle Dolomiti Lucane ed  
annoverato tra “i borghi più belli d’Italia”, per ammirare il tramonto mozzafiato.
Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 ALTAMURA - CASTEL DEL MONTE - BARI - RIENTRO 
Colazione in hotel e partenza con bus GT e guida turistica per Altamura (20 km), la leonessa delle 
Puglie. La Cattedrale di Altamura rappresenta senza dubbio uno dei gioielli assoluti dell’arte e 
dell’architettura dell’Italia meridionale.
Visita e degustazione in un panificio storico, ove si produce il famoso Pane di Altamura DOP, nonché 
taralli, friselle e la tipica focaccia barese.
Pranzo libero lungo il percorso e trasferimento a Castel del Monte (50km, ingresso incluso), castello 
ottagonale voluto dall’imperatore Federico II di Svevia, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Visita guidata del maniero Proseguimento per Bari (52 km) e visita del centro storico con la superba 
Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese.
Tempo libero per una piacevole passeggiata sul lungomare. Trasferimento in aeroporto per il volo 
di ritorno.




