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MATERA Capitale Europea della Cultura 2019 - ALBEROBELLO 
16 – 18 Marzo 2018 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno  
Ore 4,00 partenza da Forlì – 4.15 Forlimpopoli – 4.30 Cesena, 4,45 da Rimini. Salite a richiesta 
lungo il percorso. 
Ore 13.00 arrivo a ALBEROBELLO. Pranzo in ristorante .   
Visita con guida della celebre cittadina, dove il trullo forma interi rioni. Visiteremo il rione Aia 
piccola e il rione Monti, che si compone di oltre mille trulli, disposti su stradine a lastroni che si 
inerpicano sulla collina dov'è la chiesa di sant'Antonio a forma di trullo. Ore 17.30 partenza per  
Matera con arrivo in hotel previsto per le ore 18.30. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del Centro Storico (il Piano). In piazza 
Vittorio Veneto, sintesi della continuità storica e architettonica della città, visiteremo il Palombaro 
lungo, per meglio comprendere il sistema di raccolta delle acque meteoriche e sorgive in un 
ambiente rupestre, la chiesa romanica di San Giovanni Battista, che conserva ancora intatta la sua 
austerità medievale. La visita continua in piazza del Sedile. In piazza Duomo visiteremo la 
cattedrale romanica con l’affresco della Madonna della Bruna e del girone dei lussuriosi descritto 
da Dante nella Divina Commedia e il celebre presepe in pietra policroma ispirato alle grotte e agli 
abitanti dei sassi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita dei Sassi di Matera. Le antiche abitazioni dei contadini di Matera, dove solo 
la facciata è in muratura mentre il resto è scavato nella roccia. Queste case, poste sopra il ciglio di 
una gravina, offrono un panorama unico in Italia che trova confronto con alcuni insediamenti 
rupestri anatolici e greci. Visiteremo la casa-grotta tipica abitazione rupestre, e le chiese rupestri di 
San Nicola dei Greci e di Madonna delle Virtù.  
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3° giorno  
Prima colazione in hotel. Proseguimento con la visita della chiesa rupestre di Sant'Angelo e Santa 
Maria, nota con il titolo di cripta del Peccato Originale. Ammireremo splendidi affreschi 
longobardi della prima metà del IX secolo tratti dal libro della Genesi.   
In seguito, visita del PARCO DELLE CHIESE RUPESTRI. In un paesaggio caratterizzato da zone brulle 
con sterminate distese di asfodelo e di macchia mediterranea si nasconde un ricchissimo 
patrimonio archeologico, storico e naturale. Foto panoramiche ai rioni Sassi e alla gravina di 
Matera, set cinematografico di numerosi film, e breve passeggiata naturalistica per meglio 
comprendere il fenomeno rupestre, la geologia della murgia e delle gravine e conoscere le piante 
tipiche dell'ecosistema Murgiano e l'uso che ne facevano i pastori. Visiteremo la chiesa rupestre di 
San Falcione e della Madonna delle Tre Porte.  
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. 

 

Quota individuale di partecipazione 

25 persone € 350 

45 persone € 320 

Suppl. singola € 60 

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili 

La quota comprende: Bus GT, Sistemazione in hotel 3 stelle nel centro storico di  Matera, 

trattamento di pensione completa dal pranzo di venerdì al pranzo di domenica bevande incluse, 

transfer bagagli, guida, escursioni ed ingressi ai siti visitati  come da programma, assicurazione 

medico-sanitaria, accompagnatore agenzia. 

 

La quota non comprende: Mance, tassa di soggiorno, extra personali, tutto quanto non 

espressamente citato alla voce  “La quota comprende”. 

 
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI €. 100 PRESSO  WOMTRAVEL 
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