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Matera e le chiese rupestri. L’oasi di pietra 
da venerdì 1 a martedì 5 luglio 2016 

Guida culturale: Serena Massa 
 
 
venerdì 1 luglio  Milano Linate – Bari – Matera 
Alle ore 9.15 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, voli nazionali, al check in di Alitalia. 
Partenza per Bari con volo AZ1649 delle 11.15 e arrivo alle ore 12.40. Incontro con la guida locale. 
Proseguimento con pullman riservato per Matera. Sistemazione presso l’Hotel Palace****, Piazza Michele 
Bianco 1, tel. 0835 330598. Drink di benvenuto e pranzo in albergo. Nel pomeriggio passeggiata nel centro 
storico di Matera, riconosciuta nel 1993 Patrimonio Mondiale Unesco ed eletta Capitale Europea della 
Cultura 2019, fino a raggiungere Casa Noha, presidio FAI inaugurato nel 2014: le pareti di Casa Noha non 
raccontano solo la vita di un’antica dimora ma si tramutano nel teatro di una storia narrata di Matera, dalla 
preistoria al giorno d’oggi. Il filmato “I Sassi Invisibili. Viaggio Straordinario nella storia di Matera” offre al 
visitatore la prima ricostruzione completa della storia della città. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 
sabato 2 luglio   Matera – Dolomiti Lucane – Pietrapertosa – Tricarico – Miglionico – Matera 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione nelle Dolomiti Lucane, a Tricarico e 
Miglionico. Sosta nell’area delle spettacolari Dolomiti Lucane, con le loro guglie di roccia svettanti dalle 
forme più strane. Visita al caratteristico borgo di Pietrapertosa, uno dei comuni più elevati della Basilicata, dal 
quale la vista spazia in uno scenario incomparabile e di straordinaria bellezza fino ad arrivare a Castelmezzano, 
paesino di fronte, al di là della valle. Entrambi rientrano nel “Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole 
Dolomiti Lucane”. Proseguimento per Tricarico, importante comune che domina la Valle del Basento, si tratta 
di un centro di origine greca ricco di monumenti e famoso per la produzione della salsiccia. L’origine del suo 
toponimo è controversa, potrebbe derivare dal latino “Tricaricum” ossia posta “su tre colli”. Pranzo in 
ristorante tipico. Proseguimento per Miglionico con la visita al Castello del Malconsiglio ed alla Chiesa di San 
Francesco che ospita il polittico di Cima da Conegliano: diciotto pannelli divisi in quattro ordini e raffiguranti 
la Madonna col Bambino e Santi. Rientro in albergo, cena e, nella serata, possibilità di assistere alla Festa della 
Madonna della Bruna, festività secolare dedicata alla protettrice della città di Matera. 
 
domenica 3 luglio  Matera – Murgia Timone – Matera 
Prima colazione in albergo. Dal Belvedere di Murgia Timone ammireremo i Sassi al di là del torrente Gravina. 
La zona rientra nel famoso “Parco delle Chiese Rupestri”; visita ad alcune cripte, alla Madonna delle Tre 
Porte e a San Falcione il più antico sistema di decantazione dell’acqua piovana. Proseguimento sul versante 
della Gravina di Picciano con la visita della “Cripta del Peccato Originale” anche denominata la “Cappella 
Sistina dell’Habitat Rupestre”, stupirà i visitatori sia per i pregevoli affreschi rinvenuti e recuperati al suo 
interno, tutti databili tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX sec. d.C., sia per la sua ubicazione a strapiombo tra le 
pareti rocciose della Gravina Materana. Rientro a Matera e pranzo in albergo. Nel pomeriggio passeggiata 
lungo l’asse barocco della città di Matera, denominato il Piano; notevoli la Chiesa di San Francesco d’Assisi, 
edificata su un’antica chiesa ipogea dei SS. Pietro e Paolo, e la Chiesa del Purgatorio, costruita tra il 1725 ed il 
1747, con un bellissimo portale in legno diviso in riquadri: in quelli superiori sono riportati i teschi di regnanti e 
prelati morti e in quelli inferiori i teschi dei comuni cittadini. Sosta per la visita al Museo Archeologico 
Nazionale Domenico Ridola per ripercorrere le fasi di evoluzione della città che affonda le radici nella 
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Preistoria. La visita della Città dei Sassi si completa con la Matera Sotterranea, raggiungendo gli Ipogei di 
Piazza Vittorio Veneto per la visita al Palombaro, antica cisterna realizzata nel 1846 come riserva idrica a 
sostegno degli abitanti del Sasso Caveoso. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
lunedì 4 luglio  Matera 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta della Città dei Sassi. Discesa nel Sasso 
Caveoso, quartiere che si affaccia sulla Gravina. Punto di partenza, la Grotta Naturale: scavata interamente nella 
“calcarenite”, si tratta di una pietra sedimentaria volgarmente associata al Tufo. Visita della Casa-Grotta, 
arredata con mobili d’epoca, emblema della civiltà contadina Materana, che dona una precisa idea 
dell’organizzazione familiare in promiscuità con gli animali. Proseguiremo visitando Santa Lucia alle Malve, 
complesso realizzato nel IX secolo per accogliere il primo insediamento monastico femminile dell’Ordine 
benedettino, la Madonna de Idris (XIV-XV sec.) e la cripta di S. Giovanni in Monterrone, a cui si accede 
attraverso un cunicolo riccamente affrescato. Ultima sosta: la “cantina storica” dove ancora oggi sono visibili i 
“palmenti” per la pigiatura dell’uva e la fermentazione del mosto e gli ambienti ipogei per la conservazione del 
vino. Degustazione di prodotti tipici. Rientro in albergo e pranzo. Il pomeriggio è dedicato all’area del Sasso 
Barisano, con le Chiese rupestri della Madonna delle Virtù, impianto a tre navate suddiviso da colonne, San 
Nicola dei Greci, insediamento monastico realizzato intorno al X sec., San Pietro Barisano con le 
caratteristiche nicchie delle sepolture “a scolare”, e i famosi Sassi in Miniatura. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
martedì 5 luglio  Matera – Montescaglioso – Matera – Bari – Milano Linate 
Prima colazione in albergo. Partenza per Montescaglioso, centro di remote origini (VII-VI secolo a. C.) ubicato 
su una dorsale della Valle del Bradano a circa 15 chilometri da Matera e dominato dal complesso monastico di 
Sant’Angelo: la cupola della chiesa abbaziale, i chiostri, gli affreschi della sala capitolare e della biblioteca sono 
eloquenti testimonianze dell’importanza di questa cittadella benedettina. Rientro in albergo e pranzo. 
Trasferimento all’aeroporto di Bari. Alle ore 16.20 partenza con volo Alitalia AZ1652. Arrivo a Milano Linate 
alle ore 17.50.  
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e albergo. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
in camera doppia:   € 1.350,00  supplemento singola:  € 150,00 (tot  € 1.500,00) 
 

Acconto: € 500,00  entro mercoledì 27 aprile 2016  -  saldo entro venerdì 27 maggio 2016 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo Alitalia in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse 
aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, 
trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel ****, trattamento pensione completa. Ingressi ai musei, 
accompagnatore, visite come da programma con guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione 
medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 
Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:        40 % della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 30° giorno al giorno dalla partenza:  100 % della quota di partecipazione  
A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo)  – restano ovviamente  € 50,00 per 
spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 
Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4% 
dell’importo del viaggio. 
 
Direzione tecnica: Avvenire Viaggi s.r.l.  Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) - Tel. 089 851594 - Fax 089 853949 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145 
24/11/2015                                                                             


