Circolo ricreativo dei dipendenti
provinciali
Freizeitverein der Landesbediensteten

Capodanno a MATERA

30 dicembre 2019 – 2 gennaio 2020
max 38 partecipanti
Dopo Aleppo, in Siria, e Gerico, in Cisgiordania, è la città più antica al mondo. Un presepe a grandezza
naturale, così simile alla Palestina dei tempi di Gesù, da aver convinto Mel Gibson a girarvi The Passion.
Abitata fin dal Paleolitico, Matera è oggi Patrimonio Unesco e nel 2019 è la Capitale Europea della Cultura.
Merito dei due quartieri – il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso – che ne costituiscono il centro storico. Un
susseguirsi di case, chiese e alberghi diffusi scavati nella roccia. Vere e proprie grotte mimetizzate nel
territorio, tra stradine tortuose e camminamenti, continue salite e discese e piccole piazze. Una città da
visitare a piedi, abbandonata intorno agli anni ’30 del Novecento e poi completamente recuperata. Da
scoprire in un viaggio che, ai Sassi, unisce la visita alla Cripta del Peccato Originale nel Parco della Murgia.

Quota di partecipazione

€ 708,00

Supplemento singola
€ 120,00
Iscrizioni e acconto di € 200,00 entro 28.6.2019 – Saldo 10 novembre 2019

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
La quota comprende: trasferimento in pullman GT a/r aeroporto di Bergamo, volo per Bari a/r, bagaglio da
stiva 20 Kg, sistemazione hotel centrale Cat. 3*sup., facchinaggio dal pullman all’hotel, pullman per la
visita al Belvedere, alla Cripta del Peccato originale ed a Cracco e Pisticci, tassa di soggiorno, cene in hotel
del 30 dicembre e 1 gennaio (acqua e vino inclusi), pranzi del 1 e 2 gennaio (acqua e vino inclusi) visite con
guide qualificate come da programma, prenotazione e biglietto di ingresso alla Cripta del Peccato
Originale, assicurazione medico bagaglio
La quote non comprende: eventuali ingressi a musei e monumenti durante le visite guidate, il cenone di
Capodanno (indicativamente tra € 60,00-70,00 per persona), i pranzi del 30 e 31 dicembre, assicurazione di
annullamento € 28,32 (da stipularsi al momento della prenotazione), extra in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
N.B.: il cenone al momento ancora da definirsi sarà facoltativo ed in caso di adesione la quota sarà da versare con il saldo.

In pullman saranno raccolti € 10,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline

info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it
tel. 3421789309 solo mattina ; 3404148722
Le penali di annullamento sono le seguenti:
25% dell’intero importo per annullamenti da 90 fino a 31 giorni prima della partenza
50% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
75% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza
tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR

Circolo ricreativo dei dipendenti
provinciali
Freizeitverein der Landesbediensteten

Capodanno a MATERA
30 dicembre 2019 2 gennaio 2020
Programma
1° giorno - Lunedì 30 Dicembre – Bolzano/aeroporto di Bergamo/Matera (visita guidata–mezza giornata)
Incontro dei Signori partecipanti in orari e luoghi da concordare e partenza in pullman GT per l’aeroporto di
Bergamo; imbarco sul volo diretto Ryanair delle ore 8:55 per Bari (orario soggetto a possibili variazioni);
arrivo in aeroporto a Bari, e trasferimento con bus riservato a Matera. Pranzo libero e sistemazione nelle
camere riservate in Hotel 3* centrale. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Matera. La visita guidata
(suddivisa tra pomeriggio del primo giorno e mattina del secondo) partirà dal cosiddetto Piano, l’area del
centro storico posta più in alto dei celebri Sassi e caratterizzata da una sorprendente stratificazione
architettonica. Dopo aver ammirato la splendida cattedrale della città, ci si immergerà nella quiete senza
tempo del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso, dichiarati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel
1993. Percorrendo le strade dove registi del calibro di Pasolini e Mel Gibson hanno girato rispettivamente “Il
Vangelo secondo Matteo” e “La passione di Cristo” si avrà modo di toccare con mano la storia di questo
luogo unico al mondo e di intuirne l’intima natura; proprio nel cuore del Sasso Caveoso si avrà la possibilità
di visitare delle casa-grotta tipicamente arredata secondo gli antichi usi e di essere rapiti dalla bellezza dagli
splendidi affreschi bizantini e benedettini delle numerose chiese rupestri. Non mancherà l’occasione di
soffermarsi nei punti panoramici più suggestivi e di scoprire gli angoli nascosti degli antichi rioni della città.
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno - Martedì 31 Dicembre – Matera (visita guidata–intera giornata)
Prima colazione in Hotel e pranzo libero. Incontro con la guida per il completamento della visita guidata di
Matera. Nel pomeriggio visita in pullman all’area del Belvedere da cui si gode una spettacolare vista
sull’intera città ed alla cosiddetta Cripta del Peccato Originale, situata a pochi chilometri a sud di Matera e
considerata come la “Cappella Sistina” della pittura rupestre (attenzione: circa 700 mt a piedi tra la
biglietteria e l’ingresso della cripta su sentiero sterrato e sconnesso – consigliate scarpe da ginnastica o
trekking). Cenone da definire (Hotel o Ristorante). Tempo a disposizione per unirsi ai festeggiamenti in
piazza per l’arrivo del nuovo anno.
3° giorno – Mercoledì 1° Gennaio – Matera
Prima colazione in Hotel e pranzo in Hotel o Ristorante. Intera giornata a disposizione per le visite
individuali. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno – Giovedì 2 Gennaio – Matera/Pisticci/Metaponto/aeroporto di Bari/Località di partenza
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Pisticci. Situata in posizione panoramica con bella vista
sul Mar Ionio. Tra i monumenti più significativi il Castello, La Chiesa Madre ed il rione Dirupo: si tratta della
nuova zona della città e presenta una tipologia edilizia definita "Casedde", costituita da bianche case a
schiera a un piano, unite tra loro in linea a digradare dall'alto in basso. Visita alle botteghe dove si lavora
l’argilla. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della zona archeologica di Metaponto, fondata
nel 630 a.C. dai coloni Achei. Si potrà visitare il Museo e le “Tavole Palatine” : resti delle colonne dell’antico
tempio dedicato ad Hera. Il vicino Parco Archeologico raccoglie le testimonianze dell’antica città, con il
santuario dedicato ad Apollo Licio e le fondamenta di altri templi, abitazioni ed empori. Trasferimento
all’aeroporto di Bari in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair delle ore 19:50 per Bergamo. Rientro alle
località di partenza con bus GT.
info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it
tel. 3421789309 solo mattina ; 3404148722

Metaponto

Pisticci

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO

