
MATERA – MATERA BY NIGHT – CERTOSA DI PADULA – PAESTUM 

06 – 07 Aprile
258€

La quota Comprende:
– viaggio in bus GT come indicato nel programma (2 autisti)
– soggiorno di 1 notte in hotel 4* in zona Policoro Lido
– trattamento di pensione completa + bevande dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo
– visite guidate ed ingressi come da programma
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria Allianz

INFO & PRENOTAZIONI:

VIAGGIO DI GRUPPOVIAGGIO DI GRUPPO

MATERAMATERA
ED  IL  CILENTOED  IL  CILENTO

ACCONTO 50€ ALLA CONFERMA,  POSSIBILMENTE 
ENTRO GIOVEDI 28/02 (SALVO EVENTUALI 
PROROGHE.

SALDO ENTRO 23/03

Inclusi 2pranzi + 1colazione
+ 1cena

INGRESSI INCLUSI...!!!

cena in trattoria centrale a Matera,
con serata a disposizione per 

vedere Matera illuminataSingola + 30€



PROGRAMMA:

Sabato 06/04.  Ore 06:00 circa ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno
definiti in base ad adesioni e comunicati 5 giorni ante-partenza).  Partenza in bus
GT per Matera.  Sosta in tradizionale trattoria per un ricco pranzo a base di prodotti
tipici.   Proseguimento per il  centro.  Incontro con la guida e approfondita visita
guidata del suggestivo borgo costruito nei famosi “Sassi”,  nel 2019 eletto capitale
europea  della  cultura.   Inizieremo  la  nostra  tranquilla  passeggiata  da Piazza
Vittorio  Veneto,  la  principale  piazza  cittadina,   dove  la  guida  ci  illustrerà  la
splendida  veduta  panoramica  della  valle  del  Sasso  Barisano,  di  grande  effetto
paesaggistico.  Imponente la vista della Cattedrale, che erge sul colle della Civita.
Visiteremo  il  Palombaro Lungo, grande cisterna d'acqua che  si dirama come un
labirinto  di  pietra  sotto  Piazza Vittorio Veneto.  Immersi  in un'atmosfera  singolare
potremmo ammirare  la  sua eccezionale  capienza,  e  la  sua eccezionale  forma definita  da
pilastri  e  arcate  incise  nella  roccia  con  sapienza.  Per  queste  ragioni  è  stata  definita
la "Cattedrale  dell'acqua" ;  di  qui  proseguiremo  per  Piazza  del  Sedile  e  Piazza
Duomo e poi discesa nella valle del Sasso Caveoso, maggiormente scavato nella
roccia calcarea.  Visita di una  Casagrotta, antica abitazione tipicamente arredata,
con interessante e funzionante sistema di canalizzazione delle acque piovane, e di
una  Chiesa rupestre, tra le più belle e riccamente affrescate presenti nel territorio
materano. Infine risalita dalla valle e ultima tappa in Piazza Pascoli, con bei palazzi
e chiese sei-settecentesche della dorsale barocca, tra cui Palazzo Lanfranchi.  Ore
19:30 circa sosta per cena in caratteristico ristorantino posizionato tra i vicoletti.  Al
termine  tempo  libero  per  ammirare  il  fascino  di  Matera  di  notte; si  potranno
raggiungere i punti più panoramici e scattare foto indimenticabili.  Ore 22:00 circa
ritrovo  del  gruppo  e  proseguimento  per  Policoro  Lido  (50minuti  circa).
Sistemazione in hotel e pernottamento.

Domenica 07/04.  Prima colazione in hotel.  Partenza per il Cilento.  Incontro con la
guida, ingresso e visita guidata dell'imponente Certosa di Padula,  definita nel 1998
Patrimonio dell'umanità dall'Unesco.  Potremmo ammirarne lo stile architettonico
prevalentemente barocco.  Al termine proseguimento per la zona di Paestum.  Sosta
in tipica Masseria per un pranzo, dove potremmo assaggiare ricotta e mozzarella di
bufala di produzione locale.  Nel pomeriggio proseguimento per Paestum, ingresso
e visita guidata del sito archeologico di Paestum,  con i suoi imponenti templi,  e
del museo annesso.  A termine partenza per rientro,  previsto per le 23:50 circa.
Cena libera lungo il percorso.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE AD IMPREVISTI, SENZA ALTERARE IL 
VALORE DEL VIAGGIO


