
Tour più giorni

Matera e i suoi tesori in volo (€ 1,180)

Viaggio speciale per scoprire Matera e le aree circostanti.
L’itinerario vuole essere un omaggio alla bellezza di questa
città unica al mondo, che ne esplora i più diversi volti,

abbelliti da mostre speciali e località magiche dell’entroterra lucano.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,180
Supplemento singola € 150
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 790
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 890
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 06/04/2023 a 10/04/2023
da 21/04/2023 a 25/04/2023
da 31/05/2023 a 04/06/2023
da 06/09/2023 a 10/09/2023
da 27/09/2023 a 01/10/2023

Programma:

1° giorno: arrivo in Basilicata, MIGLIONICO (95 km)
Volo di linea per Bari. Incontro con il pullman e, in Basilicata, visita di Miglionico, prezioso borgo collinare noto
per la storica Congiura dei baroni contro re Ferdinando I di Napoli.
Nella sua cattedrale (inclusa) preziose opere tra cui un Polittico di Cima da Conegliano.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel a Matera.
2° giorno: CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE, MATERA
Intera giornata visita guidata. Si inizia con la Cattedrale di Matera, collocata sul punto più alto della città; in
centro città scopriremo invece l’area dei “Sassi”, patrimonio UNESCO, caverne scavate e abitate dalla
preistoria sino agli anni ’50: nel Sasso Caveoso entreremo in una casa grotta.
Prosecuzione con la Cripta del Peccato Originale, la «Cappella Sistina» della pittura parietale rupestre: antico
luogo cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo, impreziosita da uno splendido ciclo
di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo   (il percorso di visita può essere accidentale). Pranzo in ristorante,
cena in hotel.
3° giorno: MATERA, i SASSI e il centro ottocentesco
Mattinata dedicata al proseguimento delle visite di Matera con l’area del Sasso Barisano: la chiesa di San
Giovanni Battista e la Casa Cava, auditorium scavato nel ventre della terra su un’antica cava di tufo, e infine
le Chiese Rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù.
Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore nel centro ottocentesco della città, per una panoramica
delle opere open air di Salvador Dalì, una delle esposizioni per il 2023 materano: l’orologio molle, l’elefante
trampoliere e il pianoforte danzante tra le altre. Al termine tempo a disposizione per godere dell’atmosfera
incomparabile di Matera.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: ALIANO, CRACO VECCHIA
Intera giornata escursione guidata ad Aliano con il Parco letterario di Carlo Levi (incluso). Il parco è formato
dalla Pinacoteca Carlo Levi, la Casa del Confino, il museo della civiltà contadina in un ex frantoio, ed
approfondisce luoghi ed emozioni del romanzo «Cristo si è fermato ad Eboli».
Attraverseremo il paesaggio lunare dei calanchi, unico in tutta Italia, fino ad ammirare dall’esterno la città
fantasma di Craco Vecchia, affascinante città fantasma circondata da uliveti secolari e set cinematografico di
molti film, tra cui la «passione di Cristo» di Mel Gibson e «Agente 007 - Quantum of Solace”.
Sulla via del ritorno sosta al Museo dell’Amaro Lucano, con possibilità di degustazione.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: ALTAMURA, rientro (80 km)
Partenza per Altamura e visita guidata del borgo medioevale dominato dall’imponente Cattedrale in stile
romanico-pugliese. Dopo le visite sosta presso un panificio tradizionale dove assaggeremo il famoso pane di



Altamura DOP.
Pranzo libero e in tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo diretto Bari-Venezia.

Servizi inclusi:

Voli a/r da Venezia indicati o similari
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
4 notti in hotel 3/4**** a Matera
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua)
2 intere e 3 ½ giornate visite guidate
Auricolari durante le visite
Ingressi: Cattedrale di Miglionico, Cripta del Peccato Originale, Cattedrale, casa grotta, Chiese
Rupestri, Casa Cava, chiese di San Nicola dei Greci e Madonna delle virtù a Matera, Parco Letterario
Carlo Levi
Visita ad un panificio di Altamura con degustazione
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi® da Venezia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Bus da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo, da €50)
Pranzi del 1° e 5° giorno
Caffè ai pasti
Eventuali altri ingressi
Extra
Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (5% del totale)
Quanto non alla voce "la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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