MILANO: Via M. Gioia 72

333.3014107

02 66711278

mario@insiemeperviaggiare.it

Programma (4 giorni – 3 notti)
Venerdì 16 Ottobre 2020: Milano / Bari Prov.
Ritrovo presso la stazione di Milano Porta Garibaldi (Galleria partenze) verso le h. 9,30 e partenza in Treno
Frecciarossa da Milano Garibaldi per Bari Centrale alle h. 10:13 (orario da riconfermare un mese prima). Arrivo a Bari
C.le intorno alle h. 17:30, sistemazione in pullman GT ed inizio breve viaggio verso l’hotel. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, quindi, cena. Dopocena escursione per Matera by nigt: libera passeggiata nella città “presepe”
tra il sasso Barisano e il sasso Caveoso; ritorno in hotel, pernottamento.
Sabato 17 Ottobre 2020: Matera
Prima colazione in hotel, breve viaggio verso Matera, quindi, all’arrivo, incontro con la guida ed inizio visita guidata.
Città antichissima, abitata sin dal Paleolitico, Matera è un luogo unico al mondo. Il tour inizierà alla scoperta della
Matera Medievale e Barocca: da piazza Vittorio Veneto ad uno dei più bei belvedere della città - Piazza Vittorio Veneto,
Chiesa di San Francesco d’Assisi, Piazza del Sedile, Cattedrale, Chiesa del Purgatorio, Via Ridola, Vista Panoramica
sul Sasso Caveoso. Quindi, alla scoperta della storia dei sassi (Barisano e Caveoso), visita alle chiese rupestri di San
Pietro Barisano (Catacombe), Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci, Via panoramica Madonna delle Virtù. Pranzo
libero. Pomeriggio: a seguire, visita a casa Noha (bene del FAI) o in alternativa altra casa Grotta. A spasso per le vie più
suggestive dei Sassi, il quartiere degli Schiavoni (dove il tempo si è fermato), il Cimitero Barbarico, la Chiesa Rupestre
di Santa Lucia alle Malve. Al termine, eventuale tempo libero a disposizione. Quindi, rientro in hotel, cena e
pernottamento in Hotel.
Domenica 18 Ottobre 2020: Matera – Parco Chiese Rupestri – Cripta del Peccato Originale
Prima colazione in hotel, quindi, partenza per il Parco delle Chiese Rupestri. Si prosegue lungo la vecchia via Appia per
raggiungere il Belvedere di Murgia Timone, panorama mozzafiato sullo strapiombo che fronteggia il Sasso Caveoso.
"La grande bellezza" della città vecchia si staglia sui dirupi di calcari cretacei sui quali si arrampicano le case grotta,
misere abitazioni abbandonate solo negli anni '50 e '60. Lungo il percorso, sosta sul luogo della scena della
crocifissione del set nel film di Mel Gibson "The Passion". Al termine, ritorno in città per il pranzo libero. Pomeriggio:
Trasferimento in pullman a Petrapenta e visita alla Cripta del Peccato Originale denominata la Cappella Sistina della
pittura parietale rupestre, la più antica testimonianza dell’arte rupestre del nostro mezzogiorno. Breve sosta al Parco
della Palomba, cava di tufo risalente al '700 e oggi allestita con opere di scultura contemporanea. Al termine, ritorno in
hotel, Cena e pernottamento.
Lunedì 19 Ottobre 2020: Bari prov. / Milano
Prima colazione in hotel, quindi breve viaggio verso la stazione di Bari C.le per coincidenza treno Frecciargento per
Milano con partenza prevista verso tra le h. 10:30/11:30 (soggetto a riconferma in relazione alla disponibilità dei posti).
Arrivo previsto in serata.

Quota Individuale di partecipazione: € 390
(minimo 30 partecipanti)

Suppl.Camera singola: € 55 – 3° letto adulti: nessuna riduzione
La quota comprende: Viaggio in treno Frecciarossa/Frecciargento in classe economy; Servizio pullman Gran Turismo per i trasferimenti previsti hotel/Matera;·
Sistemazione in hotel 3/4* in camere doppie con servizi privati · Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno incluso ½ acqua e
¼ vino ai pasti; Guida Turistica come da programma; Auricolari per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende: Pranzi;
Ingressi ove previsti; Tassa di Soggiorno se prevista da pagare in loco; Assicurazione contro l’ annullamento del viaggio; Extra in generale e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce LA QUOTA COMPRENDE
(Per ragioni tecniche-organizzative le visite potranno essere alternate tra loro e/o sostituite con altre senza alterare la sostanza del programma – Inoltre, ogni partecipante dovrà
indossare la mascherina e per la tipologia del viaggio, il percorso turistico-culturale sarà effettuato prevalentemente all’esterno. Nei luoghi al chiuso saranno effettuati gli ingressi
scaglionati nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti covid19)

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.

