
 

 

MATERA – I SASSI – ALTAMURA 
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31 marzo – 2 aprile – LA PASQUA 2018 NEI SASSI 

« La città è di aspetto curiosissimo, viene situata in tre valli profonde nelle quali, con artificio, e sulla pietra nativa e asciutta, 

seggono le chiese sopra le case e quelle pendono sotto a queste, confondendo i vivi e morti la stanza. I lumi notturni la fan 

parere un cielo stellato. » 

1° Giorno Genzano – Matera 

Partenza da Genzano alle ore 06:00 Arrivo a Matera intorno alle 12:30. Pranzo e sistemazione in Hotel  

Hilton INN L'Hilton Garden Inn Matera è una struttura moderna e confortevole che offre ai suoi ospiti 

incredibili spazi interni ed esterni per una suggestiva full immersion in uno dei paesaggi più suggestivi e 

rilassanti d'Italia. 

Il meraviglioso parco di cinque ettari dell'hotel ha come sfondo 

tranquille colline lucane a perdita d'occhio che renderanno qualsiasi 

occasione profondamente rilassante e rigenerante.  

In pochi minuti è possibile raggiungere il centro di Matera a soli  

4km e i famosi “Sassi”, dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. 

Nel pomeriggio visita guidata del Belvedere Di Murgia Timone con vista sui Sassi e la Gravina e 

introduzione a Matera. Esattamente di fronte al Sasso Caveoso, a dominio della sponda opposta della 

Gravina, si estende l’area della Murgia nota come Murgia Timone. Oltre alla splendida vista d’insieme dei 



Sassi offre numerose attrattive artistiche, naturalistiche ed archeologiche: le chiese rupestri dedicate a San 

Canione (detta San Falcione), Sant’Agnese, a San Vito alla Murgia e alla Madonna delle Tre Porte si trovano 

tutte immediatamente a ridosso del Belvedere. I Sassi nella Gravina di Matera, per apprezzarli al meglio, 

vanno osservati ribaltando i punti di vista: la città vista dalla Murgia e, viceversa, la Murgia vista dai Sassi, 

danno il meglio di sé. Gli antichi rioni sembrano proiettare l’ombra del proprio antico passato sul versante 

opposto del canyon, dove la roccia conserva immutato l’archetipo dell’insediamento rupestre. Dalla 

sommità del pianoro murgiano, invece, l’intrico delle case e dei palazzi del centro storico, oggi di nuovo 

pieni di vita, mostra con orgoglio la sua bellezza d’insieme. 

Cena in ristorante a Matera. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

2° Giorno  – Matera- Domenica di PASQUA  

Colazione in  hotel. Alle 9:00 partenza per una visita più approfondita del  centro storico di Matera, 

comprensiva della Cattedrale dove alle ore 11:00 si svolgerà la messa solenne. Piazza Vittorio Veneto, i 

Foggiali, piazza Duomo, Santa Maria de Idris, il rione Malve, sono solo alcuni dei posti che potrete visitare. 

La mattinata quindi, sarà dedicata sia alla visita guidata che alla partecipazione della liturgia pasquale, 

ovviamente per chi volesse parteciparvi. 

Alle 12:30 rientro in hotel per il pranzo pasquale. 

Nel pomeriggio proseguiremo il tour nei Sassi dove probabilmente assisteremo, tra l’altro, agli eventi 

organizzati in città per la commemorazione, la passione e la resurrezione di Cristo. 

Cena Libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno  – ALTAMURA – LUNEDI DELL’ANGELO  

Colazione in hotel. Alle 9.30 partenza per la visita guidata di Altamura. 

La leonessa delle Puglie è una fiera cittadina a pochissimi km da Matera, porta del Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia. Comodamente raggiungibile in 10 minuti con la SS 99 oppure con il treno delle FAL. 
Sebbene le tracce più antiche siano quelle fisicamente lasciate dai dinosauri, celebre è la scoperta del così 
detto Uomo di Altamura, uno dei più importanti rinvenimenti paleontologici al mondo. Le mura che ne 
hanno definito il toponimo furono invece innalzate in un doppio circuito già nell’Età del Ferro. 
Altamura è una città perfettamente complementare a Matera, nel panorama dell’area murgiana. Se la città 
dei Sassi occupa lo strato di morbida calcarenite, sviluppandosi al suo interno, la prima poggia sul 
duro calcare di Altamura. Il centro storico, racchiuso nel tracciato interno delle mura, è molto esteso (più di 
quello della stessa Bari). Fatto di vicoletti strettissimi e edifici realizzati su più livelli con soluzioni anche 
molto creative, si articola nei claustri, il corrispettivo dei vicinati materani. 
La storia cittadina è indissolubilmente legata alla figura dello stupor mundi, l’imperatore Federico II di 
Svevia. A lui deve infatti la sua rifondazione e l’edificazione del suo fiore all’occhiello, la cattedrale di Santa 
Maria Assunta. La Cattedrale di Altamura rappresenta senza dubbio uno dei gioielli assoluti dell’arte e 
dell’architettura dell’Italia meridionale. Splendido esempio della commistione tra romanico e gotico, è ora 
arricchita anche da un interessante Museo diocesano che trova spazio nei suoi matronei. 
Come molte città italiane, Altamura offre naturalmente delle eccezionali attrattive nell’ambito 
dell’enogastronomia. Sebbene sia dura da ammettere per un materano, il pane di Altamura è 



effettivamente buono quasi quanto quello di Matera. Irrinunciabile un assaggio all’altra specialità locale, le 
dolci tette delle monache, specie se preparate dalle clarisse del monastero di Santa Chiara, nel cuore della 
città. Magari da mandare giù con un bicchierino dell’ottimo nocino locale, il padre Peppe. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genzano in tarda serata. 

Quota di partecipazione € 350, 00 a persona 

Supplemento per i non soci € 20,00/supplemento singola 40€ al giorno 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman a/r  

• 2 notti in HOTEL ****in doppia con prima colazione inclusa 

• 3 pranzi in ristorante 

• 1 cena in ristorante 

• Visite guidate ed escursioni in pullman privato come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende tutto quanto non menzionato. 

 ACCONTO ALLA PRENOZIONE € 200,00 A PERSONA – POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO IN 10 RATE 

SENZA INTERESSI, DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. C/C NR 334938 

IBAN IT 67 J 08951 39130 000000  334938 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON MINIMO 40 PERSONE 

patrizia.bertucci.comitatosoci@bcccollialbani.it 

Le prenotazioni devono pervenire entro il 15 febbraio . 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari 

vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggiungimento di 

min.40 partecipanti, La BCC COLLI ALBANI si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE. 

DA 59 A 30 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO 50%DELL’IMPORTO 

DA 29 A 7 GIORNI PRIMA 70% 

DA 6 GIORNI ALL’EVENTO 100% 
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