
 N° 051 del 08/10/2020 

IL FASCINO DEL NATALE A MATERA E IN BASILICATA 
 

Dal  

4 al 9 

dicembre 

2020 
 

€ 664,00 + € 30,00 assicurazione annullamento Covid Crash 
 

 Supplemento camera singola € 110,00  Riduzione 3° letto 3/12 anni € 110,00 
 

Ven. 4  Ore 18,30 raduno dei partecipanti presso la stazione marittima di Palermo, imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Ore 
20,15 partenza per Napoli, cena libera a bordo, pernottamento. 

Sab. 5  Ore 07,00 arrivo a Napoli, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Matera. Visita guidata dei Sassi di Matera. Matera è 
tra le città più antiche del mondo, adagiata su due anfiteatri naturali (Sasso Caveoso e Sasso Barisano) con al centro la 
Civita. Autentico museo a cielo aperto, testimone di una straordinaria avventura umana che si perpetua dall’età della pietra ai 
giorni nostri. Set naturale di prestigiosi film per il suo paesaggio biblico, è oggi protagonista di una vivace rinascita culturale. 
Pranzo in ristorante. Alla fine della visite tempo a disposizione per ammirare il Presepe Vivente tra i sassi di Matera. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 6 Dopo la 1^ colazione visita guidata del centro storico di Matera (itinerario romanico con la visita delle chiese di San Giovanni 
Battista e itinerario barocco con la visita della chiesa del Purgatorio e di San Francesco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Altamura, cittadina dell’entroterra barese, quasi al confine con la Basilicata. Si effettuerà una sosta per 
assaggiare il famoso pane cotto nei forni a legna delle innumerevoli panetterie del paese, primo prodotto da forno a vantare il 
marchio DOP in Europa. Visita guidata dunque del paese, con i suoi palazzi, le sue chiese e i caratteristici claustri, piccole 
corti chiuse. Fiore all’occhiello del paese è la Cattedrale di Santa Maria Assunta, magistrale esempio di romanico pugliese e 
gotico federiciano, voluta appunto dal grande Federico II. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 7  Dopo la 1^ colazione partenza per le piccole Dolomiti Lucane, splendida catena montuosa dalle forme più svariate. Visita del 
pittoresco borgo di Pietrapertosa (uno dei borghi più belli d’Italia), celebre per i suggestivi vicoletti e costruzioni inser ite nella 
nuda roccia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Castelmezzano, “città paesaggio” per la sua rara bellezza 
inclusa nei “Borghi più belli d’Italia”. Dai ruderi del castello normanno-svevo, ai palazzi storici di particolare bellezza e ai portali 
di pregevole fattura, dalle chiese alle piccole cappelle, alle scale che portano sempre in cima al paese, Castelmezzano è un 
tesoro da scoprire e indimenticabile. Partenza quindi per Potenza, si effettuerà un giro nel centro storico per ammirare la 
Cattedrale di S. Gerardo, via Pretoria, la chiesa di San Michele Arcangelo; aperti i tradizionali mercatini natalizi in piazza della 
Prefettura e piazza XX Settembre con prodotti enogastronomici tipici della Basilicata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Mar. 8  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per la visita del castello federiciano di Melfi che domina lo spettacolare scenario 
dell’antico borgo medievale. La posizione geografica strategica ne fece una delle principali residenze di Federico II. Si 
prosegue quindi per la visita alla città di Venosa, ricca di testimonianze storiche e architettoniche di molte epoche e famosa 
per essere stata la patria del poeta latino Quinto Orazio Flacco. Si effettuerà la visita dell’area archeologica romana, della città 
medievale e del complesso dell’Incompiuta, chiesa risalente all’XI secolo iniziata in forme romaniche nel 1135 e parte 
dell’Abbazia normanna della SS. Trinità. Pranzo in ristorante. Partenza per la stazione marittima di Napoli, imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. Ore 20,15 partenza per Palermo. Cena libera a bordo, pernottamento. 

Mer. 9  Ore 07,00 arrivo a Palermo. 
 

La quota comprende: passaggio nave Palermo/Napoli e vv. in cabine doppie di 1^ classe; pullman G.T. a disposizione per tutto il tour; visite come 

da programma; sistemazione in hotel**** a Matera e Potenza con trattamento di mezza pensione e pranzi in ristorante compreso acqua minerale 

a tavola come da programma; utilizzo degli auricolari per le visite guidate; ns. accompagnatore da Palermo; tasse, Iva e spese di servizio. 

La quota non comprende: le cene a bordo delle motonavi; eventuali tasse di soggiorno; ingressi ai monumenti dove previsti e tutto quanto non 

indicato in “la quota comprende”.   

 

SIRIPARTEINSICUREZZA 
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (dalle ore 16,30 in poi). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

