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VIAGGIO  A  MATERA  “CITTA’  DEI
SASSI E CITTA’ DELL’ ACQUA”

            PATRIMONIO  UNESCO  E  CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
   22-24 maggio

guidato da Enrico Ragni
1°     Giorno:   Roma-Matera
Partenza da Roma con  pullman privato.  Arrivo  a  Matera.  Nel  pomeriggio,  visita  al
Museo  Archeologico  Nazionale  Domenico  Ridola,  nel  complesso  monastico
tardoseicentesco di Santa Chiara, con testimonianze del paleolitico, del neolitico della
cultura di Serra d’Alto, dell'età del bronzo e del ferro; ceramiche dall’ VIII a.C.  al  III
a.C.,  oreficerie e suppellettili  italiote, stipi votive  tipo Timmari e materiali  di  epoca
romana. Pranzo libero in corso di visita. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

2°     Giorno:   Matera
Colazione in hotel. Mattina: percorso a piedi del Sasso Caveoso, visita alle chiese di S.
Pietro Caveoso, Santa Maria in Idris e S. Agostino; esempi di case – grotte della civiltà
contadina. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al Museo Nazionale d’ Arte Medievale e
Moderna,  nel  barocco   Palazzo  Duni-Lanfranchi.  Trasferimento  in  hotel,  cena  e
pernottamento.

3°     Giorno:   Matera-gravine della Murgia-Roma
Colazione in hotel.  Percorso a piedi del Sasso Barisano, visita alle chiese di S.
Pietro  Barisano  e  di  S.  Giovanni  Battista.  Visita  con  pullman  dei  punti
panoramici delle gravine della Murgia. Pranzo libero in corso di visita. Rientro a
Roma.

La quota comprende: Viaggio Roma-Matera con pullman privato. Soggiorno in 
albergo categoria 4 stelle con trattamento di mezza pensione. 
La quota non comprende : pranzi, bevande, biglietti d’ingresso a musei e aree 
archeologiche e tutto quanto non compreso nella voce “ La quota comprende”.

All’atto della prenotazione da effettuarsi entro e non oltre il 10 aprile, à versato 
l'anticipo di 190 Euro. Il saldo andrà versato entro il 26 aprile. Il mancato rispetto
delle suddette date non garantisce il mantenimento del costo del viaggio 
alla quota stabilita

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (minimo 17  partecipanti) €  380,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    (max 5 singole)                    €  55,00

http://www.gruppoarcheologico.it/

