MATERA & Altamura
“La città dei sassi”
#ViaggiaInItalia

26/28 MARZO 2021
FOCUS
✓

Villa Adriana a Tivoli: la
dimora dell’Imperatore

✓

Matera: la città dei Sassi

✓

Altamura: tra storia e
profumo di pane

Matera, la città eterna, a detta di numerosi esperti la terza più
antica del mondo ed il più antico insediamento urbano in cui la
vita scorre ininterrottamente dalla Preistoria fino ai giorni nostri. Un
piccolo grande gioiello nel profondo Sud Italia che ha deciso di
sfidare il tempo. Girare per Matera è come rivivere in un passato
dimenticato. Quando si visita questa suggestiva città lucana la
sensazione è quella di entrare in un presepe. Non a caso Matera è
detta anche "la seconda Betlemme".
Stilviaggi…tra te e il mondo!

MATERA & Altamura 26/28 marzo 2021
Programma di Viaggio
1° giorno:

GROSSETO / TIVOLI VILLA ADRIANA / MATERA

Ven 26/03

Ore 07.00 partenza da Grosseto per Tivoli. (possibilità di partire da Montepulciano e dintorni con
un supplemento in base al numero dei partecipanti). Sosta lungo il percorso per la colazione.
All’arrivo incontro con la guida per la visita. Villa Adriana (ingresso incluso) è la testimonianza
archeologica della grandezza dell'antico Impero Romano, uno dei siti archeologici meglio
mantenuto e più visitato d'Italia. Voluta dall’Imperatore Adriano è un complesso abitativo
monumentale che ancora oggi mette in scena i fasti dei luoghi del potere dell'antica Roma.
Oggi è Patrimonio Unesco. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Ore
13.30 partenza per Matera. Capoluogo della Basilicata, antica e pittoresca cittadina formata da

una parte moderna, detta la Civita, e da una antica, situata sul ciglio e sui fianchi di una
profonda gravina. Abitato fino agli anni ‘50, il labirinto dei Sassi di Matera fu sgombrato e
successivamente risanato, fino ad essere iscritto nel 1993 nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Per il suo aspetto particolare, Matera è stata il set prediletto da molti registi famosi tra cui Pier
Paolo Pasolini con “Il Vangelo secondo Matteo” (1964) e Mel Gibson con “La Passione di Cristo”
(2004). Arrivo a Matera, sistemazione in hotel posizionato in pieno centro storico all’interno dei
Sassi. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

2° giorno:

MATERA

Sab 27/03

Prima colazione in hotel. Incontreremo la nostra guida ed inizieremo la scoperta di questa città
dal suo cuore: i Sassi. Da Piazza Vittorio Veneto passeggeremo nell’animato centro cittadino sino
a raggiungere la Chiesa di San Giovanni Battista, costruita in stile Romanico. Dopo aver visitato
Casa Cava (ingresso incluso) giungeremo nel Rione Sasso Barisano dove visiteremo la Chiesa
Rupestre di Sant’Antonio Abate. La nostra passeggiata prosegue quindi con la visita della “Casa
Grotta” (ingresso incluso) tipicamente arredata per poi proseguire lungo Via Madonna delle
Virtù, la suggestiva strada che sorge a picco sul Canyon. Successivamente attraverseremo Porta
Pistola, il punto d’incontro tra il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso, i due quartieri della città
vecchia prima di effettuare una sosta in Piazza San Pietro Caveoso. Proseguiremo attraverso Via
Bruno Buozzi sino a raggiungere la Chiesa della Madonna delle Grazie. Attraverseremo la via
principale della città moderna osservando la Chiesa del Purgatorio sino a raggiungere Piazza San
Francesco d’Assisi dove visiteremo la chiesa intitolata al Santo. Visiteremo Piazza del Sedile, sede
del Parlamento durante la dominazione del Regno di Napoli e della magnifica Cattedrale in stile
romanico che domina la parte più alta della città. Pranzo libero. Il nostro tour di Matera prosegue
nel pomeriggio con la visita del Palombaro Lungo (ingresso incluso), la più grande cisterna idrica
della città situata al di sotto di Piazza Vittorio Veneto, la piazza centrale della città. Al termine per
chi vuole e tempo permettendo, possibilità di un breve trekking di due ore nel Parco della
Murgia. Eremiti bizantini in fuga dai conflitti giunsero da Oriente. Essi trovarono nella Murgia
Materana il luogo ideale per la preghiera e la vita in solitudine. Una serie di celle, cisterne e
chiese rupestri affrescate o a bassorilievo furono scavate nelle grotte naturali. Su Murgia Timone
osserveremo i resti di una primitiva sepoltura e le antiche tracce di un villaggio neolitico. La visita
nel Parco della Murgia si completa con la visita della Chiesa Santuario di Santa Maria della
Palomba al cui interno conserva il refettorio, la cucina, la cisterna e la cantina. Al termine delle
visite rientreremo in hotel. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

3° giorno:

MATERA / ALTAMURA / GROSSETO

Dom 28/03

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con audio-guida della Cripta del Peccato Originale
(ingresso incluso), una cavità naturale a strapiombo sulla Gravina di Picciano, nei dintorni
immediati di Matera: essa rappresenta una delle più antiche testimonianze dell’arte rupestre del
Mezzogiorno. La Cripta custodisce uno straordinario ciclo di affreschi di grande interesse e
bellezza a tal punto da essere definita la “Cappella Sistina” della pittura rupestre. Al termine della
visita partenza per Altamura. Passeggeremo per il centro storico esplorando le bellezze delle
chiese di San Biagio, San Nicola dei Greci e della cattedrale edificata dall'imperatore Federico II
di Svevia attraverso le viuzze e le tipiche piazzette chiamate "claustri" trasportati dall'odore del
pane e della focaccia DOP cotti nei forni a legna. Al termine partenza per il rientro a Grosseto.

Fine dei nostri servizi
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 425 (min 20 persone)
Supplemento camera singola € 75
Ingressi € 30
Assicurazione annullamento € 20
LA QUOTA COMPRENDE:
✓

Viaggio in Bus GT; Sistemazione in hotel 3* nel cuore dei Sassi con trattamento di pernottamento e prima
colazione; facchinaggio in arrivo ed in partenza; 2 cene in ristorante tipico bevande incluse; Visite guidate
come da programma; auricolari per tutta la durata del viaggio; audioguida alla Cripta del Peccato
Originale; Accompagnatore Stilviaggi min 20 partecipanti; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓

Assicurazione annullamento € 20; Tassa di soggiorno da saldare in loco € 4 a persona; ingressi € 30; i pranzi;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 150
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

“In questi giorni fui a Tivoli, dove ammirai una delle somme visioni offerte dalla natura. Quelle
cascate, unitamente alle rovine e a tutto il complesso del paesaggio, sono tra le cose la cui
conoscenza ci fa interiormente, profondamente più ricchi… La cascata che precipita nella
vicinanze, seguendo un intricato percorso, produce gli effetti più mirabili…”
Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia

#ViaggiaInItalia

STILVIAGGI FIDELITY CARD 100 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

