
 

Matera capitale europea della cultura Matera capitale europea della cultura 
Venosa-Altamura-Melfi  Venosa-Altamura-Melfi  

01-10-2016 – 03/10/2016
3 giorni - 2 notti

I Sassi di Matera spettacolo unico al mondo… la bellezza  di Venosa patria del raffinato poeta romano Orazio  …..le
stupende chiese di Altamura…la maestosità dei castelli Normanni...

Un viaggio indimenticabile. Un viaggio indimenticabile. 
  01/10/201601/10/2016
Partenza da Perugia loc BORGONOVO (palestra VIRGIN) alle ore 06.00.  .  Ore 14.00  circa arrivo a Venosa e  
incontro con la guida per la visita della antica città romana patria del  famoso poeta  Orazio nato nel 65 AC .Si 
ammireranno le testimonianze dell’epoca romana, normanna  e medievale  e si visiterà la suggestiva  Abbazia 
della santissima Trinità con annessa chiesa incompiuta del   XI XII  sec. Una piacevole passeggiata nel centro 
storico permetterà di godere fino in fondo di questa magica cittadina.  Alle ore 16.30 circa partenza per Matera . 
Arrivo alle ore  18,30.circa . Sistemazione nelle camere riservate.Cena in   hotel e pernottamento.
02/10/2016
Prima colazione  in hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita con guida di Matera,capitale europea della cultura . L’itinerario inizia dal
belvedere di Murgia Timone, a 14 km da Matera, da cui ammirare la città di Matera adagiata sui due anfiteatri 
naturali del Sasso Barisano e Sasso Caveoso. Si prosegue con la visita dei famosi Sassi percorrendo le stradine
che si addentrano tra il groviglio dei Sassi fermandoci in diversi punti davvero suggestivi. Visita a Casa Grotta, 
antica abitazione tipicamente arredata che mostra come si svolgeva la vita quotidiana di una famiglia materana 
e visita alla chiesa rupestre della Madonna della Virtù dove é evidente la tecnica di costruzione al negativo 
presente nell’abitato di Matera.
Pranzo in ristorante nei Sassi. Alla fine del pranzo proseguimento della visita nella zona del Piano con le diverse
terrazze panoramiche da cui osservare i Sassi dall’alto.
Cena in hotel e pernottamento
03/10/2016 03/10/2016  
 Prima colazione e partenza per Altamura alle ore 08.30 circa. Arrivo ad Altamura alle ore09.00 e inizio della visita 
guidata di Altamura. 
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In particolare si visiterà la cattedrale fetta edificare dall’imperatore Federico II di Svevia. 
Spettacolare il portale d’ingresso finemente lavorato. All’interno uno spettacolare Presepe in 
pietra opera di Altobello Persio realizzato nel XVI secolo.
Ore 10 partenza per Melfi dove si arrivera alle ore 11.30 per la visita dello spettacolare  castello di Melfi edificato dai 
normanni, è uno dei più noti della Basilicata e uno dei castelli medievali più rappresentativi del meridione. Roberto il 
Guiscardo vi confinò la prima moglie Alberada, ripudiata per sposare Sichelgaita di Salerno. Federico II promulgò qui 
le Costituzioni di Melfi. Con l'avvento degli angioini il castello subì radicali restaurazioni e fu nominato nel 1284 
residenza ufficiale della moglie di Carlo II d'Angiò, Maria d'Ungheria.] Gli Aragonesi affidarono il castello prima alla 
famiglia Caracciolo e poi al principe Andrea Doria, i cui discendenti lo mantennero fino al 1950.
 Ore 13 pranzo in ristorante  e continuazione per Perugia dove si arriverà alle ore  22,00 circa

QUOTE (minimo 30 partecipanti)

Soci e Associati Amici Arc € 350,00      Esterni € 370,00
Minimo 25 part. Le quote aumenteranno di € 25,00
Minimo 20 part. Le quote aumenteranno di € 50,00

Supplemento singola € 60,00
Riduzione bambino fino a 8 anni in terzo 25,00  ( a disposizione solamente  1 tripla e 2 singole )
Riduzione adulto in terzo letto         10,00 eur
La quota include:
Trasferimento in bus Gt  secondo l’itinerario descritto
 Sistemazione in hotel Nazionale  3 stelle sup  a 15 minuti a piedi dal centro storico di Matera. In camere doppie con 
trattamento di mezza pensione bevande incluse.
Pranzo del 2 ott a Matera in ristorante bevande incluse
Pranzo del 3 ottobre in Ristorante a Melfi bevande incluse
Vista Guidata di Venosa
Visita guidata di Matera
Visita guidata di Alatmura e Melfi  
Ingressi a Matera  alla Chiesa rupestre e alla Casa grotta
Ingresso parco archeologico di Venosa
Ingresso castello Melfi
La quota non include : 
Mance, bevande extra tassa di soggiorno hotel e quanto non menzionato alla voce la quota include .

Prenotazioni fino al 31 agosto 2016 e comunque fino ad esaurimento  posti
disponibili  con acconto di € 100,00 (saldo entro il 15/09/2016) presso

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30  e venerdi' dalle 11,30 alle 
13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com (indicando rec.telefonico)

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 (chiuso per 
ferie fino al 22/08/2016)
Per pagamenti con bonifico  IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso 
Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 %  Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste
dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso

penale al costo di 35  euro a persona.

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring
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