+ visita a San Giovanni Rotondo
PRENOTANDO ENTRO IL 15 MARZO
Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO/BRESCIA/DESENZANO/VERONA
MANTOVA/MODENA/BOLOGNA/FORLI’/RIMINI

+ 2 notti mezza pensione in Hotel 4 STELLE a 50 km da Matera
+ visita guidata dei Sassi di Matera e pranzo in ristorante tipico
+ bevande ai pasti
+ accompagnatore

Programma:
20 aprile: partenza al mattino da Milano etc (brevi soste lungo la strada). Arrivo in serata e sistemazione in hotel 4
stelle a circa 50 km da Matera: cena (bevande incluse) e pernottamento.
21 aprile: Prima colazione e partenza per Matera. Arrivo e visita guidata: esplorare i Sassi di Matera, Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019, per scoprire un incredibile insediamento nella roccia
perfettamente inserito nell’ecosistema e nel territorio circostante. L’atmosfera dei Sassi è stata scelta da Pier Paolo
Pasolini per ambientare il film “Il Vangelo secondo Matteo” e da Mel Gibson per la sua “Passione di Cristo”.
Alcune scene de “La Passione di Cristo” sono state girate presso la Masseria Radogna, dove sono ambientati alcuni
attimi dell’infanzia di Gesù. Il celebre Sasso Caveoso, lungo Vico Solitario, davanti al complesso di Santa Lucia alle
Malve, fa da sfondo alle scene del mercato e alle abitazioni di Gerusalemme. Descrizione del tour guidato: visita di
Piazza Vittorio Veneto e da li, percorrendo una strada panoramica e tortuosa fatta di scale e vicoli che spesso si trovano
alla stessa altezza dei tetti delle case, si arriva in via Fiorentini; visita alla Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate;
proseguiremo il tour verso il Convento di Sant’ Agostino, quindi per via Madonna delle Virtù, con affaccio sul Parco delle
Chiese Rupestri, per arrivare a Porta Pistoia che rappresenta il punto d’incontro tra il Sasso Barisano e Caveoso. Cenni
Storici della Chiesa di San Pietro Caveoso; infine La Casa Grotta tipicamente arredata, dove si trova un museo dedicato
alla popolazione rurale e che illustra la realtà del libro “Cristo si è fermato ad Eboli”. Artigianato Locale; Il tour terminerà
in Piazza Pascoli magnifica piazza centrale di Matera con affaccio sui Sassi. Durante la camminata ci sarà tempo per una
degustazione di prodotti locali. Pranzo bevande incluse in ristorante tipico del centro. Pomeriggio libero a Matera
per visite personali. In serata rientro in hotel: cena (bevande incluse) e pernottamento.
22 aprile: Prima colazione e partenza per San Giovanni Rotondo. Sosta per la visita libera al Santuario e ai luoghi di
Padre Pio. Pranzo libero. Proseguimento nel primo pomeriggio con arrivi in tarda serata
La quota non comprende: ingressi, pranzo 20 e 22 aprile, assic.annullamento e quanto non indicato in programma
Inclusa nella quota assicurazione medica - supplemento camera singola 60 €
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 30 persone
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