
 
** MATERA **- 

Capitale della cultura 2019 

 
Partenza da Lodi 
e Secugnago 
 DA LODI 

PARTENZA ORE 04,00 
RITROVO PARTECIPANTI  
Centro Commerciale My Lodi 

(davanti edicola) 
DA SECUGNAGO 

PARTENZA       ORE       04,15 
RITROVO PARTECIPANTI 

Piazza Matteotti  

 
QUOTA  DI PARTECIPAZIONE                 

€.  530,00 
SUPPL.  SINGOLA €. 90,00 

 
(LA QUOTA SI INTENDE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 40 
PARTECIPANTI) 

 

ALLA PRENOTAZIONE ENTRO IL 

15/01/18 E’ RICHIESTO UN 

ACCONTO DI   €. 100,00 
 

SALDO ENTRO IL 15/03/18 
 

    LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman   g. t. 

 Sistemazione hotel 4*, base 
camera doppia; 

 Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° gg 
al pranzo dell’ultimo gg  

 Visite guidate come da 
programma: 

  intera giornata il 2° e 3° 
giorno;  

 Bevande incluse  

 Assicurazione medico e 
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno da pagare alla 
reception e tutti gli ingressi (salvo 
ove diversamente specificato), 
facchinaggi e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”. 

 
NUCLEO VIAGGI ORGANIZZA 

 

MATERA e dintorni  
Dal 4 al 7 Maggio 2018 

 

  
4 MAGGIO: PARTENZA –  POGGIO IMPERIALE - MATERA 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza di primo mattino per 
la Basilicata. Sosta a Poggio Imperiale per il pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Matera, sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
5 MAGGIO: MATERA 
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione 
con la guida ai Sassi di Matera (ingressi ai sassi esclusi): I 
Sassi rappresentano la parte antica della città di Matera. 
Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera 
città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata 
localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, 
abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle 
caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la 
Gravina. Strutture edificate, eleganti ed articolate si 
alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, 
creando un unicum paesaggistico di grande effetto. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

 
6 MAGGIO: GRAVINA IN PUGLIA – ALTAMURA – 

http://www.sassiweb.it/matera/la-citta-di-matera/introduzione/
http://www.sassiweb.it/matera/la-citta/la-gravina-e-la-murgia/?L=0


    

 
               

     

 

  

 

SANTERAMO IN COLLE  
 

Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata 
di visita guidata. Inizio con Gravina in Puglia: Gravina non 
è poi così conosciuta, tutti conoscono la famosissima 
Matera che si trova a soli pochi chilometri, superato il 
“confine” con la Basilicata. Gravina è un po’ la sorella 
sfortunata di Matera: entrambe sorgono sullo stesso 
crostone di terra – la gravina appunto – fatto di canyon e 
cavità carsiche che rendono il terreno brullo e 
dissestato. Entrambe in quei buchi nella terra 
nascondono tesori che il mondo intero ci invidia: chiese 
rupestri, affreschi e abitazioni 
antichissime…proseguimento con la visita guidata di 
Altamura e il suo centro storico, famoso per la forma 
perfettamente circolare, ma soprattutto per i claustri, 
specchio della commistione di più culture che nel corso 
dei periodi storici hanno caratterizzato la città. La 
cattedrale ‘unicum architettonico’ risale al 1232 e fu 
commissionata da Federico II di Svevia.  
 
Pranzo in ristorante: 
 
Nel pomeriggio visita di Santeramo in Colle: Santeramo 
in Colle è il comune più alto delle Murge centrali. Il 
suo borgo antico è insediato in un territorio brullo 
solcato da lame (meno profonde delle gravine) e ricco di 
fenomeni carsici. Il borgo 
antico di Santeramo in Colle, un tempo munito di fossato 
e mura di cinta, venne ampliato nel XVI secolo con la 
costruzione del castello, oggi Palazzo Marchesale.Tra 
i luoghi di culto troviamo la chiesa di S. Erasmo nata 
come piccola cappella dedicata a S. Erasmo e 
ristrutturata poi, la più vecchia S. Maria del Carmine, 
la chiesa del Crocifisso, nella parte alta di Santeramo in 
colle, del seicento poi ampliata a metà ottocento ed in 
un angusto vicolo la piccolissima chiesa di S. Eligio (visite 
dei soli esterni, eventuali visite negli interni facoltative e 
ingressi da pagare in loco). Al termine delle visite rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
7 MAGGIO: SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIENTRO 
 
Prima colazione in hotel e partenza di buon mattino per 
il rientro, sosta a San Benedetto del Tronto per il pranzo 
in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione per il rientro. Arrivo a 
Lodi in tarda serata. 
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