
        MATERA 

“ Capitale Della Cultura 2019” 
       23-25 Marzo 2019 

 

1° giorno  Firenze–Valdarno–Altamura–Matera  

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in Pullman Gran Turismo. Sosta lungo il percorso. Pranzo 

libero. Arrivo ad Altamura, nota per la sua Cattedrale, fatta costruire da Federico II, e per la produzione di 

pane tipico. Incontro con la guida e visita del centro storico con i sue chiese, Palazzi nobiliari, le antiche porte e 

le mura,  la torre dell’orologio,  i caratteristici“claustri”, una sorta di cortili frutto dell’influenza greca ed 

araba. Al termine proseguimento per Matera. Tempo permettendo breve sosta sul Belvedere di Murgia Timone 

per  vista panoramica della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno  Matera 

1° colazione in hotel. Mattina visita guidata di  Matera, dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco nel 1995  per 

l’unicità dei Sassi, antichi rioni, le cui case sono state scavate nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine, 

le abitazioni. Visita alle caratteristiche chiese rupestre. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per 

visita individuale e passeggiata. Cena e pernottamento. 

3° giorno  Matera–Melfi-Valdarno–Firenze  
1° colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Melfi per la visita al nucleo medievale della cittadina con il 

percorso che si snoda fra le mura medievali. Si potranno ammirare la porta venosina, il palazzo del vescovado, il 

duomo e il castello che attualmente ospita il Museo Nazionale Archeologico del Melfese. Pranzo in ristorante. 

partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in serata. 

Quota Individuale di Partecipazione      €  310,00 

Base minimo 35 

Supplemento Camera Singola       €   70,00  

 

La quota include 

- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 

- 02 pernottamenti in hotel 4 stelle a Matera  

- Trattamento di mezza pensione in hotel + 2 pranzi in ristorante  

- Incluso  bevande ai pasti 

- visite guidate come dal programma (3 mezze giornate) 

- assicurazione medico e bagaglio 

- accompagnatore  

 

La quota non include: 

- Eventuali ingressi  - extra di carattere personale – eventuale tassa di soggiorno  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include” 
 

 

Organizzazione Tecnica: 

Le Balze Viaggi Srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini (Ar) – Tel 055 9198455 
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