
 

Tour dei Sassi di Matera 

dal 19 al 21 settembre 2014 
 
 

1°giorno  Viterbo-Matera 

 
Partenza da Largo dell’Univesità alle 

0re 06.00 arrivo previsto alle ore 13:00  

Matera. Pranzo libero. Pomeriggio visita 

con guida ai rinomati Sassi con discesa 

nel Sasso Caveoso e visita a Casa 

Grotta, antica abitazione tipicamente 

arredata che mostra come si svolgeva la 

vita quotidiana nei Sassi descritto 

anche da Carlo Levi : “Ogni famiglia ha 

in genere una sola di quelle grotte per 

abitazione e ci dormono tutti insieme, 

uomini, donne, bambini, bestie” (Cristo si è fermato a Eboli) Visita 

alla chiesa rupestre completamente scavate nella roccia di Santa 

Lucia alle Malve. Cena in hotel*** di Matera.  
 

 

2°giorno  Matera - Anglona 

 

Colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla visita con guida di Matera 

e Anglona. 

L’itinerario inizia con il belvedere di 

Murgia Timone (terrazza panoramica) in 

fondo al quale scorre il torrente 

Gravina e da cui si gode una splendida 

vista d’insieme della città, adagiata 

sui due anfiteatri naturali del Sasso 

Caveoso e Sasso Barisano con al centro 

la Civita dominata dalla cattedrale. 

Proseguimento per Anglona e visita con guida al santuario mariano di 

Santa Maria d’Anglona. La cattedrale sorta tra XI e XII sec. 

presenta elementi architettonici di notevole importanza visibili nel 

portale e nell’abside. All’interno affreschi narranti storie tratte 

dal vecchio e nuovo testamento. Celebre la creazione dell’Eden con 

la cacciata di Adamo ed Eva. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 

rientro a Matera e passeggiata per le vie della Matera “barocca”. 

Tempo a disposizione per lo shopping. Cena e pernottamento in 

hotel***di Matera. 

 

 



 

3°giorno – Venosa - Viterbo 

 

Colazione in hotel. Mattina dedicata 

alla visita con guida di Venosa, 

cittadina dalle origini antichissime, 

vero scrigno d’arte e di fede. 

L’itinerario prevede la visita 

all’abbazia della Santissima Trinità che 

mostra una stratigrafia di pavimenti 

dall’epoca romana a quella medievale. 

Nell’atrio la colonna dell’amicizia che 

secondo la tradizione popolare rende 

amiche per la vita due persone che le 

girano intorno tenendosi per mano. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( minimo  50 persone ) EURO 150.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA 65,00 €  

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Bus GT da Viterbo  

- N. 2 pernottamenti  in Hotel *** a Matera in camere doppie o 

matrimoniali con servizi privati in trattamento di mezza pensione; 

le singole su richiesta e sempre con supplemento 

- n. 1 pranzo in ristorante ( bevande incluse ) 

-  visite guidate come da programma 

- tassa di soggiorno 

- Assicurazione medico-bagaglio e R.C. inclusa   

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Ingressi durante le visite  

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''La quota 

individuale di partecipazione comprende'' 

 

Info ingressi : 

Matera: 

 euro 1,50 Casa Grotta 

 euro 2,00 a persona chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve 

 

Venosa: 

 euro 2,50 a persona parco archeologico – esenti under 18 e over 65 anni 

 


