
MATERA  
Capitale Europea della Cultura 2019     
e ALBEROBELLO 

13-15 dicembre 2019 
 
 
Programma indicativo di viaggio: 

          
Venerdì 13 dicembre 

 
Partenza dei Signori partecipanti alle ore 4.30 in pullman Gran Turismo riservato, dai luoghi convenuti. 

Nel corso del viaggio colazione con brioche fresca e succo di frutta. Sosta lungo il percorso. 

Ore 13.00 circa arrivo ad ALBEROBELLO soprannominata 
la “capitale dei trulli”. Pranzo in ristorante riservato, a 

seguire, visita con guida del bellissimo e particolare 

centro storico con le sue antiche costruzioni dal tetto a 

cono. Si prosegue verso i quartieri più caratteristici sino 

ad arrivare al Trullo Sovrano ed alla Chiesa a trullo di 

Sant’Antonio da Padova.  

Ore 17.00 circa partenza per MATERA, sistemazione 

nelle camere in Hotel 4* centrale. Cena e pernottamento.  

Passeggiata facoltativa con accompagnatore per una 

suggestiva panoramica serale. 

 
Sabato 14 dicembre 

 
Prima colazione in hotel, quindi incontro con la guida e partenza in pullman per il PARCO DELLA 
MURGIA MATERANA, sito archeologico storiconaturale caratterizzato da luoghi aspri e inaccessibili, 

da grotte e caverne scavate nella roccia carsica e dalle famose chiese 

rupestri tra le quali la splendida Chiesa della Madonna delle Tre Porte. 

Trasferimento a 14 km dalla città verso lo scenario mozzafiato della 

GRAVINA MATERANA , tipica morfologia carsica dalla forma di canyon 

e visita guidata della Cripta del Peccato Originale considerata la 

Cappella Sistina dell’habitat rupestre, luogo culturale benedettino del 

periodo longobardo, impreziosita da meravigliosi affreschi. Pranzo in 

ristorante riservato nei dintorni di Matera.  

Nel pomeriggio visita del CENTRO STORICO DI MATERA con Casa Noha, 

antica abitazione oggi sito del FAI, uno degli esempi 

più significativi di architettura privata nei Sassi e la 

Chiesa rupestre di San Pietro Barisano, la più grande della città, che rappresenta il 

passaggio tra la tipologia di chiesa antica scavata nel tufo e quella moderna.  

Tempo libero a disposizione per visitare i Mercatini di  Natale  allestiti nella piazza 

e i numerosi negozietti del centro storico. Rientro in hotel per la cena di gala e 

pernottamento. Per chi lo desidera passeggiata serale in centro a Matera.  



 
Domenica 15 dicembre 

 
Prima colazione, incontro con la guida e partenza a piedi 

(800mt. circa) per la visita del Sasso Caveoso, quartiere dei 
SASSI DI MATERA, dichiarato Patrimonio Unesco nel 1993. 

Culla della civiltà contadina primordiale così ben descritta da 

Carlo Levi nel suo “Cristo si è fermato a Eboli”. Visiteremo la 

Casa Grotta, tipica dimora contadina scavata nei sassi, la 

Chiesa rupestre di San Pietro in Monterrone interamente 

scavata nel banco calcarenitico del Monterrone e il Grottone 

naturale, una cantina storica del 1700. Termineremo con l’assaggio di prodotti tipici locali, espressione 

anch’essi di cultura e tradizione popolare. Un momento dedicato all’esaltazione del gusto e alla 

genuinità degli antichi sapori. Pranzo in hotel e, alle ore 15.00, partenza per il rientro, sosta e cena 

libera lungo il percorso. Arrivo previsto intorno alle ore 23.00 circa. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 405,00 (min. 45 paganti) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in Pullman GT riservato; 

 prima colazione in corso di viaggio; 

 sistemazione in hotel centrale 4****a Matera in camere doppie con servizi privati; 

 pasti come da programma: 

13/12 pranzo riservato ad Alberobello, cena in hotel; 

14/12 colazione in hotel, pranzo in ristorante riservato, CENA DI GALA in hotel; 

15/12 colazione e pranzo in hotel; 

bevande incluse acqua e ¼ di vino; 

  ingressi inclusi: Cripta del Peccato Originale 

  servizio di guida ed accompagnamento turistico in tutte le località, come da programma; 

  assicurazione medico bagaglio; 

  accompagnatore Viaggi Myricae. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  Mance, pasti non menzionati, extra personali e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”; 

  supplemento singola euro 50,00 (disponibilità limitata); 

  assicurazione annullamento viaggio euro 15,00 (facoltativa). 

 

ISCRIZIONI 
Il viaggio è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Myricae di Gambettola ed è riservato ai 

Soci di RomagnaBanca e ai propri familiari accompagnatori (le iscrizioni di altri partecipanti saranno 

accettate con riserva compatibilmente con la disponibilità dei posti). Le prenotazioni potranno essere 

effettuate nella giornata di mercoledì 31/07/2019 dalle ore 8,15 alle ore 13,10 presso la Sede di 

Savignano s/R, Corso Perticari 25/27; la Sede di Bellaria, Piazza Matteotti 8/9; la Sede di Sala di 

Cesenatico, Via Campone 409, oppure nei giorni successivi fino ad esaurimento posti presso l’Agenzia 

Myricae, tel. 054752486 email info@myricae.it. Al momento dell’adesione dovrà essere versato in 

contanti un acconto di Euro 50,00 per persona, il saldo entro il mese di settembre. 
 

 

 


