dal 12/11 al 16/11/2021 -

5 giorni/4 notti

Da Matera, famosa per i suoi Sassi che le regalano un aspetto unico al mondo, si visiteranno alcuni
borghi della Basilicata: Craco e i calanchi; Aliano e la casa di confino di Carlo Levi; Miglionico e
Montescaglioso per finire con Bari ed il suo labirinto di stradine del centro storico.
Cinque giorni in cui vi sembrerà di vivere in un ambiente d’altri tempi.
1° GIORNO - 12 Nov: venerdi: PISA - BARI Volo FR 9785 PISA 06.45 BARI 08.10
Trasferimento con pullman privato da Montecatini all’aeroporto di Pisa per partenza con volo diretto per Bari.
Arrivo all’aeroporto di Bari alle ore 8.10 - Incontro con autista ed inizio del viaggio in pullman Gran Turismo
verso Matera (100 Km circa).
Ore 10.00 circa arrivo a Matera, incontro con la guida locale.
Capoluogo della Basilicata, antica e pittoresca cittadina, formata da una parte, moderna detta la Civita, e da
una antica, situata sul ciglio e sui fianchi di una profonda gravina. Abitato fino agli anni ‘50, il labirinto dei
Sassi di Matera fu sgombrato e successivamente risanato, fino ad essere iscritto nel 1993 nel Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco.
La città è stata nominata “Capitale Europea della Cultura 2019”. Per il suo aspetto particolare Matera è stata
il set prediletto da molti registi famosi tra cui ricordiamo Pier Paolo Pasolini con “Il Vangelo secondo Matteo”
(1964) e Mel Gibson con “La Passione di Cristo” (2004). Durante la visita guidata si ammireranno le quattro
parti in cui è divisa: la Civita, il Piano, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. Questi ultimi sono i due
quartieri storici che sorgono sui lati della gravina, un lungo canyon con numerose grotte e cavità naturali, un
tempo utilizzate come abitazioni; le prime case rupestri risalgono all’epoca preistorica. Da non mancare la
visita delle chiese rupestri di Santa Maria de Idris nel punto più alto dei Sassi e di Santa Lucia alle Malve.
Pranzo a Matera in corso di visita. Sistemazione in hotel nei dintorni di Matera/ Altamura. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO – 13 Nov. Sabato : (km 180) CRACO - ALIANO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione nella zona a sud di Matera verso Craco
Vecchia, “il paese fantasma”, immerso nel paesaggio lunare dei calanchi. Craco, abbandonato dagli abitanti
negli anni Sessanta a causa di un potente movimento franoso, si presenta come un borgo silenzioso e
poetico. Del vecchio paese restano le antiche case in pietra disabitate e una torre normanna che domina
possente l’abitato. Il paese è stato scenario di numerosi film tra cui un episodio del film “The Passion” di Mel
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Gibson. Pranzo. Proseguimento per Aliano, altro piccolo paese del materano immerso nel paesaggio
suggestivo dei Calanchi. Qui negli anni del fascismo fu mandato in esilio lo scrittore Carlo Levi, autore di
pagine memorabili nel suo ”Cristo si è fermato a
Eboli”. Visita della Casa di Confino di Carlo Levi, dove lo scrittore trascorse sette mesi tra il 1935 e il 1936,
della Pinacoteca dove sono conservati dipinti, litografie, documenti storici e una mostra permanente dedicata
allo scrittore. Passeggiata nel centro storico fino al piccolo cimitero dove, dal 1975, riposa lo scrittore. Aliano
rientra tra “i borghi autentici d’Italia“. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO- 14 Nov. Domenica :(km 70) MIGLIONICO E MONTESCAGLIOSO
Prima colazione in hotel. Partenza per Miglionico, borgo del Materano che sorge su una collina fra i fiumi
Bradano e Basento. Sulla sommità del paese si trova il maestoso Castello medievale del Malconsiglio, noto
per la congiura dei Baroni nel 1485 contro Ferrante d’Aragona. Passeggiata in centro città con visita della
Chiesa Madre che custodisce un polittico di Cima da Conegliano del 1499. Pranzo . Nel pomeriggio
partenza per Montescaglioso, uno dei tesori della Basilicata. Passeggiata nel centro storico fino all’antica
Porta di Sant’Angelo da dove si gode uno splendido panorama sull’altopiano della Murgia Materana. Visita
dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo risalente al sec. XI. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO 15 Nov. Lunedi (km 100) MATERA - BARI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla visita della Cappella del Peccato Originale, una cavità
naturale a strapiombo sulla Gravina di Picciano, nei dintorni immediati di Matera: essa rappresenta una delle
più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno. La Cripta custodisce uno straordinario ciclo di
affreschi di grande interesse e bellezza tali da conferirle il titolo di “Cappella Sistina” della pittura rupestre.
Rientro a Matera, visita del Museo d’Arte Menievale e Moderna con sede a palazzo Lanfranchi. Nella
sezione di Arte Contemporanea sono esposti numerosi dipinti di Carlo Levi tra cui il grande Telero “Italia
1961“. Pranzo- Nel pomeriggio partenza per Bari. All’arrivo sistemazione in hotel a Bari . Cena e
pernottamento.
5° GIORNO 16 Nov. Martedi - BARI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale verso le ore 9.3.00 e visita della citta’ di Bari .
Bari è una città portuale affacciata sul mar Adriatico, nonché capoluogo della regione Puglia, nel Sud Italia. Il
suo labirintico centro storico, Bari vecchia, occupa un promontorio tra due porti. Circondata dalle tipiche
stradine strette, la basilica di San Nicola, risalente all'XI secolo, è meta favorita dai pellegrini che qui
vengono a rendere omaggio ai resti del santo. A sud, il quartiere Murat si caratterizza per i maestosi edifici
del XIX secolo, una lunga passeggiata e l'area pedonale ricca di negozi. Pranzo . Pomeriggio libero e
transfer all aeroporto di Bari per imbarco su Volo Ryanair FR 9784 BARI 21.35 PISA 22.50.
Arrivo a Pisa e trasferimento con pullman privato a Montecatini.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone) euro 680,00
Quota volo aereo incluso tasse aeroportuali e bagaglio in stiva da euro 150,00

Supplemento camera singola euro 110,00
Assicurazione Annullamento 40,00
LA QUOTA INCLUDE:
Trasferimento all’Aeroporto di Pisa • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di
MEZZA PENSIONE • incluso acqua e vino ai pasti - 5 Pranzi in Ristorante con acqua e vino inclusi • Visite con guida intera giornata per
5 giorni • Bus G.T. x tutto il tour _ Auricolari – Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON INCLUDE:
Volo aereo Ryanair quotato separatamente al momento della prenotazione • Tasse soggiorno • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla
voce “Le quote comprendono”.
INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI (da pagare sul posto)

Matera: Casa Grotta • Chiese rupestri di Santa Lucia alle Malve e Santa Maria di Idris • Cappella del Peccato
Originale • Museo d’Arte Medievale e Moderna • Aliano: Casa di confino di Carlo Levi • Museo della civiltà
contadina • Pinacoteca - totale € 26.00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO
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