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Sant'Ambrogio a  

Matera 
In alta velocità! 

 

 

 

Con visita a: 

✓ Alberobello con i mercatini di Natale;  

✓ Altamura;  

✓ Pietrapenta;  

✓ Miglionico;  

✓ Locorotondo;  

✓ Martina Franca e le Dolomiti Lucane;  

(Presepe vivente a Matera da confermare causa covid) 
 

Dal 05 al 08 Dicembre 2021  

(4 giorni/3 notti) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Milano/Salerno/Altamura/Hotel 

Ritrovo dei partecipanti a Milano e partenza con il treno ad alta velocità per Salerno (orario 

indicativo 7.00 arrivo 13.30). All’arrivo pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Altamura. La 

cittadina pugliese custodisce nel centro storico la sontuosa cattedrale federiciana, famosa per il 

meraviglioso portale a rilievo che narra la vita di Gesù. Durante la passeggiata, raggiungeremo il 

monastero di Santa Chiara dove, nell’annessa pasticceria, sarà possibile degustare le prelibatezze 

prodotte per secoli dalle sapienti mani delle monache di clausura. Cena tipica in ristorante ad 

Altamura. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

 

2° giorno: Hotel/Pietrapenta/Matera/Hotel 

Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento in bus a Pietrapenta per 

raggiungere e visitare la Cripta del Peccato Originale, conosciuta come la Cappella Sistina delle Chiese 

Rupestri del Materano. Spettacolare il ciclo di affreschi risalente dal IX secolo. Trasferimento a 

Miglionico per visitare il Castello del Malconsiglio (esterno) e la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove 

si trova esposto un meraviglioso Polittico di Cima da Conegliano. Pranzo degustazione in cantina a 

base di prodotti tipici. Al termine trasferimento a Matera. Arrivo e visita nei Sassi: la città romanica, le 

Chiese Rupestri e la città Barocca. I Sassi rappresentano la parte antica della città di Matera. 

Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera città scavata nella roccia calcarenitica, 

chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un profondo 

vallone dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, eleganti ed 

articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum paesaggistico di 

grande effetto. Il sovrapporsi di diverse fasi di trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica 

originaria, il raffinato dialogo tra rocce ed architettura, canyon e campanili, ha creato nel corso dei 

secoli uno scenario urbano di incomparabile bellezza e qualità. A seguire cena in ristorante a Matera. 

(In serata, se il Comune di Matera avrà la possibilità di organizzare l'evento, si potrà visitare il Presepe 

Vivente. Nel suggestivo scenario dei Sassi di Matera si potrà vedere il Presepe più grande del mondo, 

una rievocazione che si snoda su chilometri e che vede la partecipazione di oltre centinaia di figuranti. 

Tra le grotte scavate nel masso tufaceo e incorniciate dalle illuminazioni e decorazioni natalizie, i 

visitatori faranno un tuffo nella Galilea ripercorrendo le scene che ognuno di noi, riproduce in 

miniatura nella propria casa). Al termine rientro in Hotel e pernottamento.  

 

3° giorno: Hotel/Alberobello/Locorotondo/Martina Franca/Hotel 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata di visita guidata. Partenza in pullman alla scoperta della 

cosiddetta Murgia dei Trulli, un territorio a tratti emozionante: un mosaico di piccoli vigneti segnati da 
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muretti a secco, macchie di bosco mediterraneo e argentei uliveti che circondano antiche masserie e 

migliaia di trulli sparsi nelle contrade. In mattinata visita dei tipici e caratteristici “Trulli” di 

Alberobello, antiche costruzioni coniche in pietra a secco di origine preistorica. La pietra usata per le 

costruzioni era ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano delle Murge. Sono utilizzati ancora oggi 

come abitazioni e costituiscono un geniale e longevo esempio di architettura spontanea.  Tempo libero 

a disposizione per la visita dei mercatini di Natale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno 

Martina Franca, situata a uguale distanza dallo Ionio e dall’Adriatico, Locorotondo, il più bel balcone 

della Murgia dei Trulli. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 

4° giorno: Hotel/Castelmezzano (Dolomiti Lucane)/Salerno/Milano  

Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus a Castelmezzano, deliziosa località nel cuore delle 

Dolomiti Lucane. Incontro con la guida e visita del centro storico. Lungo il percorso, si scorgono i 

segni della presenza nel paese dei Templari, fino alla chiesetta di Santa Maria dell’Olmo. Da qui, parte 

una stradina che si inerpica fino alle rovine del castello normanno. Dall’alto si gode di un panorama 

mozzafiato sulla valle. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla Stazione Ferroviaria di Salerno 

e partenza con treno ad alta velocità per Milano.  

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (MINIMO 30 PARTECIPANTI) 

Partenza   Doppia Supplemento 

Singola 

3° letto 

0/2 anni 

3° letto 

3/12 anni 

05/12/2021 615 90 gratis 

(pasti al consumo) 

su richiesta 

 

Supplementi facoltativi: Assicurazione annullamento viaggio € 25 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità A/R; trasferimenti in bus 
come da programma; sistemazione in Hotel 4 stelle in camera doppia con servizi; trattamento 

di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di 
partenza (2 cene in ristorante; 1 cena in hotel; 2 pranzi in ristorante); bevande ai pasti incluse 

1/2 di acqua e ¼ di vino; visite guidate come da programma e passeggiata by night a Matera; 

ingresso alla Cripta del Peccato; auricolari a disposizione per tutta la durata del viaggio; 
assicurazione medico/bagaglio; Accompagnatore Agenzia. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori ingressi durante le visite; imposta di soggiorno 

(al momento non prevista); extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende. 
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Nota bene: 

Si rammentano le disposizioni governative inerenti il possesso di Green Pass per la partecipazione 

al viaggio. 

Itinerario - potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche/operative, pur mantenendo le visite e i 

contenuti previsti. 

Ingressi da Pagare in loco: Matera casa Grotta, Chiesa rupestre e Cattedrale € 6 

 

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE:  

Prospetto delle penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data 

di inizio del viaggio/soggiorno:  

dalla prenotazione fino a 30 gg prima della partenza 25%  

da 29 a 18 giorni 30%  

da 17 a 11 gg 50%  

da 10 a 3 giorni 80%  

da 2 a 0 gg 100% 
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