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MATERA & co.   tra  borghi e patrimoni Unesco

dall'06 all'08 ottobre 2019

OPERATIVO VOLI 06/10 venezia 08.00 / napoli  09.10

08/10 bari 21.55 / venezia 23.20

 

PROGRAMMA      di VIAGGIO

06 ottobre 2019  partenza /  Venosa  / Matera 

Convocazione dei partecipanti in aeroporto a Venezia 1 ore e mezza prima della partenza del volo. Disbrigo delle
formalità  d’imbarco  coadiuvati  da  una  ns.  assistente  e  partenza  con  volo  diretto  per  arrivare  a  Napoli  in
mattinata.  Ritiro dei bagagli e partenza in direzione Venosa per una passeggiata guidata alla scoperta di uno dei
borghi più belli  d'Italia.   “Carpe diem, quam minimum credula postero"...  i  versi  di Orazio riecheggiano nelle
strade di Venosa, la città della Basilicata che nel 65 a.C ha dato i natali al famoso poeta romano.  Ma Venosa
racconta anche una storia di musica, passione e morte: è quella del principe Gesualdo da Venosa, compositore
di madrigali nel XVII secolo, costretto a fuggire dalla città per aver assassinato, in un impeto di follia, l'adultera
moglie Maria e il suo amante.  C'è poi la storia dell'Incompiuta, l'abbazia dell'XI secolo che doveva diventare
immensa ma oggi non è che misteriose mura e un tetto di stelle. Venosa è una città capace di raccontare storie,
magari da ascoltare di fronte a un bicchiere di Aglianico del Vulture, il pregiato rosso della Basilicata che nasce in
queste  terre! Pranzo  libero in  corso  di  escursione.   Al  termine proseguimento del  viaggio  per  arrivare  nella
famosa città di Matera.  Sistemazione presso il caratteristico hotel situato nella zona dei Sassi.  La cena verrà
servita in ristorante.  Pernottamento.    



07 ottobre 2019  Gravina in Puglia /  Matera 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per raggiungere Gravina in Puglia. E' considerata la sorella di Matera in
quanto  è costruita anch'essa sullo stesso crostone di terra, la gravina appunto, fatto di canyon e cavità carsiche
che rendono il  territorio brullo e dissestato.  E proprio in questi buchi nella terra si  trovano dei veri e propri
tesori...  chiese rupestri,  affreschi,  abitazioni antiche...  Incontro con la guida e scoperta di  questo affascinante
borgo dell'Alta Murgia.  Al termine della visita rientro a Matera e tempo a disposizione per il pranzo libero.  Nel
pomeriggio passeggiata guidata per iniziare a scoprire questo piccolo gioiello scavato nelle montagne. Il tempo
sembra essersi fermato nella città di Matera, dove il paesaggio circostante non è diverso da quello di un dipinto.
Ciò che rende unica questa città sono i Sassi Caveosi, lavorati per millenni dalla mano umana e ancora oggi in
piedi sull’orlo di un burrone. Matera è famosa in tutto il mondo anche grazie ai numerosi film che dagli anni
Cinquanta in poi sono stati girati tra queste strade. In fondo, passeggiare in un patrimonio dell’Unesco non capita
tutti  i  giorni!   Matera è stata inserita nell’elenco mondiale nel 1993 per le sue chiese rupestri  e le abitazioni
scavate  nella  pietra,  testimonianze di  momenti  significativi  nella  storia  dell’umanità.  Tra le  tante personalità
artistiche rimaste colpite da Matera ci fu lo scrittore Carlo Levi, che l’ha descritta nel suo Cristo si è fermato a
Eboli:  “Chiunque  veda  Matera  non  può  non  restarne  colpito  tanto  è  espressiva  e  toccante  la  sua  dolente
bellezza”!  Rientro in hotel al termine della visita. Cena in ristorante. Pernottamento.

08 ottobre 2019     Matera  / rientro 

Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo con la guida per  una mattinata di esplorazione di un'altra zona del
centro  di  Matera  che nel  2019  sarà  “Capitale  della  cultura”.   Pranzo  libero.   Pomeriggio  a  libero  per  visite
individuali e relax magari assaporando un buon caffè o un bicchiere di vino godendo di un affaccio sui Sassi!
Ritrovo in hotel nel tardo pomeriggio e partenza per il trasferimento in aeroporto a Bari.  Disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza con volo diretto per Venezia con arrivo in tarda serata. 

 QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE 590,00 euro 

minimo 20  partecipanti 

La quota comprende:

• volo a/r da Venezia

• tasse aeroportuali



• 1 bagaglio a mano da 10kg per passeggero

• trasferimenti in bus ad uso esclusivo del gruppo  come descritto nel programma di viaggio 

• 02 pernottamenti in hotel 3 stelle caratteristico situato all'interno dei Sassi a Matera con  base in camera doppia 
junior suite (supplemento camera singola  80,00 euro / a persona )

• tassa di soggiorno  

• 02 prime colazioni  in hotel  con  buffet a base di prodotti tipici

• 02 cene in ristoranti tipici a Matera  con menù della cucina locale 

• bevande alle cene nella misura di 1/4l vino e 1/2l acqua  / a persona 

• visite guidate  come da programma (visita a  Venosa, intera giornata Gravina in Puglia e Matera, mezza giornata 
Matera)

• polizza medico bagaglio   (massimale spese mediche 3mila euro / a passeggero)

• accompagnatore dell’agenzia del tutta la durata del viaggio

• kit da viaggio 

La quota non comprende:

• pasti non menzionati alla voce “La quota comprende” 

• ingressi ai siti a Venosa e Matera  (da pagare in loco in base ai percorsi che si faranno durante le visite guidate  ca.
8,00 euro / a persona)

• extra di carattere personale 

• tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”

 

Da poter aggiungere:

• bagaglio in stiva da 15kg    40,00 euro / a bagaglio 

• bagaglio in stiva da 23kg    50,00 euro / a bagaglio 

• polizza annullamento viaggio 5%  del costo del viaggio 

Iscrizioni e pagamenti:

E’ stata fissata un’opzione  sui servizi a terra fino al 31/05/2019 entro tale data i partecipanti dovranno iscriversi con
versamento di 225.00 euro / a persona.  La disponibilità dei voli andrà riconfermata al momento della chiusura delle
iscrizioni.  Il saldo dovrà pervenire entro il   05/09/2019

N.B.   L'assegnazione dei posti disponibili  verrà gestita in base all'ordine di arrivo delle prenotazioni e fino al
raggiungimento del massimo dei posti sopra indicati! 



Penali di cancellazione:

• dal momento dell’iscrizione fino al 04/09/2019 250,00 euro 

• oltre tale termine fino alla partenza  100% 

Eventuali rimborsi per motivi certificabili (malattia / infortunio)  da richiedere alla compagnia assicuratrice mediante
attivazione della polizza se stipulata dal cliente. Per garantire l'operatività del gruppo dovrà esserci il  minimo dei
partecipanti richiesto. 

Organizzazione tecnica:                      

FRAGOMENO TRAVEL 

                                             Via Forte Marghera 97b- 30174 Mestre Ve 

                                             Tel. 041.958904 / Silvia 

                                             mail per gruppi: fragomeno.travel@gmail.com  


