+
TRENO + Pullman g.t

MATERA: CAPITALE DELLA CULTURA 2019
E UN TOUR DI UNA REGIONE TUTTA DA
SCOPRIRE, LA BASILICATA
1-5 GIUgnO 2019

(5 giorni 4 notti)

con treno diretto da padova
Matera: città della Cultura 2019, Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO

E’ una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze
di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri
giorni. Matera rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i
millenni di questa lunghissima storia. I “Sassi di Matera”: case sovrapposte le une
alle altre, unite tra loro da stradine tortuose e ampie scalinate, letteralmente costruite dentro alla roccia e al tufo della montagna. Un vero proprio spettacolo, che
ha valso alla città l’inserimento, nel 1993, nella World Heritage List dell’UNESCO.

BASILICATA una REGIONE da SCOPRIRE

“La Basilicata è lì, nascosta nel cuore del Sud, con i suoi boschi misteriosi e i suoi
paesi arroccati sulle montagne, dove pare che il tempo si sia fermato”: tra castelli, borghi, paesi fantasma, misteri, leggende, boschi e natura incontaminata.
E’ una terra in cui la storia della natura e dell’uomo ha lasciato tracce importanti
sin dal tempo in cui le terre emersero dalle profondità. E’ terra di contrasti e di forti
armonie. Ancora oggi è un luogo che permette di vivere un’esperienza diversa,
immergendosi in luoghi dove silenzio, colori, profumi e sapori portano lontano dal
frastuono e dallo stress della vita moderna, regalando sensazioni uniche. I boschi
e le foreste che ricoprono le montagne sono costellati da piccoli e suggestivi borghi fin sopra i 1000 m di altitudine, dove l’aria pura, i sapori genuini e le bellezze
della natura si uniscono alle testimonianze storiche per soddisfare ogni desiderio
di conoscenza.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: PADOVA/BARI/ALTAMURA

Ritrovo presso LA STAZIONE DEI TRENI di PADOVA in tempo utile per le operazioni d’imbarco sul TRENO FRECCIA BIANCA delle ore 07.24 diretto a Bari. Arrivo previsto alle ore 14.21, recupero dei bagagli e trasferimento ad Altamura in
pullman riservato. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida
e visita di Altamura: città perfettamente complementare a Matera, nel panorama

dell’area murgiana. Se la città dei Sassi occupa lo strato di morbida calcarenite,
sviluppandosi al suo interno, la prima poggia sul duro calcare di Altamura. Il
centro storico, racchiuso nel tracciato interno delle mura, è molto esteso (più di
quello della stessa Bari). Fatto di vicoletti strettissimi e edifici realizzati su più
livelli con soluzioni anche molto creative, si articola nei claustri, il corrispettivo
dei vicinati materani. Sosta per la degustazione in un panificio del Tipico pane
di Altamura. Cena e pernottamento in hotel.

2°giorno: MATERA / MONTESCAGLIOSO

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita di Matera: città antichissima e ricca di storia, famosa in tutto il mondo per i suoi caratteristici “Sassi”,
abitazioni scavate nel tufo bianco della vicina Gravina, che costituiscono il nucleo antico della città. Tale caratteristica è valsa alla città di essere annoverata
tra i patrimoni dell’Unesco. Si visiteranno i quartieri di “Sasso Caveoso”e “Sasso
Barisano” che dal 1993 sono stati inseriti dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Visita di alcune delle numerose chiese rupestri riccamente affrescate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Montescaglioso con la visita
della famosa Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

3°giorno: VENOSA / MELFI

Prima colazione in hotel. Partenza per l’intera giornata di escursione con visita
di Venosa, città fondata dai romani nel 291 a.c.; qui nacque e trascorse la sua
adolescenza il grande poeta latino Quinto Orazio Flacco. Visita del Parco Archeologico dove si conservano i resti monumentali di un impianto termale, di
una domus e i resti della prima basilica paleocristiana. Nel pomeriggio visita alla
città di Melfi, roccaforte di Federico II, dove nel 1231 l’imperatore promulgò le
“Costituzioni melfitane”. Da non perdere sono il castello, imponente struttura di
origine normanna, e la Cattedrale risalente al 1056 con la cripta di Santa Margherita. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4°giorno: MIGLIONICO/METAPONTO/Santuario di ANGLONA

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata di Miglionico, posizionato
tra i fiumi Basento e Bradano, famoso per il Castello del Malconsiglio a pianta
quadrata e munito di sei robuste torri, dove fu organizzata nel 1481 la “congiura dei baroni” contro Ferdinando I d’Aragona. Proseguimento per la visita
guidata di Metaponto, antica colonia greca, oggi tra le più importanti località
balneari della costa jonica lucana. Da visitare l’area archeologica con le sue
rovine tra cui spiccano le celeberrime Tavole Palatine e il Museo Archeologico
Nazionale di Metaponto. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita del Santuario mariano di Anglona in stile romanico. In serata rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

5°giorno: BARI/PADOVA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Bari con visita del centro
storico della città e della Basilica di San Nicola, mirabile esempio di stile romanico, nella cui cripta riposano le spoglie dell’omonimo santo. Pranzo e imbarco
sul treno delle ore 14.30 diretto a PADOVA. Arrivo previsto alle ore 21.38. Fine
dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 780,00 a persona in camera doppia
(minimo 30 partecipanti)

suppl. camera singola: € 80,00 a persona
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

La quota comprende:

La quota non comprende:

DOcumenti:

- treno diretto Padova/Bari/Padova: ORARI E TARIFFE DA RICONFERMARE
PER IL 2019;
- sistemazione hotel 4 stelle ad Altamura: Hotel San Nicola;
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo
giorno, come da programma;
- ingressi per tutte le visite indicate in programma;
- bevande incluse ai pasti (nella misura di 1/2 acqua + 1/4 vino per persona a pasto);
- servizio pullman G.T. riservato per i trasferimenti, le visite e le escursioni in loco;
- servizio guida locale per le visite e le escursioni in loco;
- accompagnatrice per tutta la durata del viaggio;
- assicurazione medico bagaglio Ami Assistance.
- trasferimento da e per la stazione;
- assicurazione annullamento € 30;
- mance;
- tutto quanto non espressamente menzionato alla quota comprende.
è necessario un documento d’identità in corso di validità.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

