
Dal 21 al 25 maggio 2023  
Nelle MARCHE e BASILICATA 

MATERA, la Città dei Sassi 
 

Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di 
insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta 
una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia.  
 
Primo giorno, domenica 21\05\23 Mogliano Veneto – Ascoli Piceno (km 480) - Pescara (km 
100)  
Ore 6:00 Partenza in pullman da Mogliano per le Marche con soste in autostrada.  
Pranzo libero in autogrill.  
Arrivo ad Ascoli Piceno, incontro con la guida e visita della città delle 100 torri, che custodisce al 
suo interno anche importanti luoghi storici legati all’antica Roma.  
La visita guidata del centro storico, ci conduce attraverso le sue famose piazze del Popolo e Arringo, 
e monumenti quali la Loggia dei Mercanti, Palazzo dei Capitano, chiesa di S. Francesco, Duomo.  
Proseguimento per Pescara. Sistemazione, cena e pernottamento.  
 
Secondo giorno, lunedì 22\05 La Cripta del Peccato Originale (km 366) e Matera (km 13)  
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in ristorante  
Ore 07.30 partenza per la Basilicata via Foggia, Barletta. Compatibilmente con il tempo a 
disposizione possibile sosta fotografica a Castel del Monte. Arrivo nei pressi di Matera in tarda 
mattinata e pranzo in agriturismo.  
Nel pomeriggio, ingresso e visita alla “Cripta del peccato originale definita la Cappella Sistina” 
della pittura parietale rupestre.  
La Cripta si trova lungo la parete della Gravina di Picciano ed è radicata nella memoria locale come 
la “Grotta dei Cento Santi” poiché completamente illuminata da affreschi, la cui datazione è collocata 
all’inizio del IX secolo d.C tutti elementi necessari alla comprensione dell’architettura e dell’arte 
rupestre della città, determinanti lo stile di vita nei Sassi.  
Al termine, trasferimento a Matera, sistemazione presso Casa per Ferie Sant’Anna nelle stanze 
riservate. Cena in ristorante e pernottamento.  
 
Casa per Ferie Sant’Anna una Casa albergo semplice ma funzionale dotata di tutti i servizi 
necessari, si trova nel cuore della città dei Sassi vi permetterà di godere e soggiornare nel 
centro senza dover utilizzare altri mezzi.  

Le cene saranno in ristorante nel cuore dei Sassi di Matera 
 
Terzo giorno, martedì 23\05 Matera  
Prima colazione in hotel, pranzo e cena in ristorante  
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera. 
Dal 1933 fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. La visita guidata si sviluppa 
attraverso un articolato e singolare percorso all’interno dei caratteristici rioni Sassi.  
Partendo dalla zona denominata “il Piano” (ultimo livello di sviluppo urbano sovrastante i Sassi) si 
procede lungo un dedalo di sentieri, vicoli e scale, dove, calandosi indietro nel tempo, sarà possibile 
rivivere emozioni lontane.  
Una introduzione storica sulla città, dalla terrazza panoramica sul Sasso Caveoso, permetterà di 
comprendere gli aspetti più caratteristici della storia, dell’architettura e della cultura materana 
connessa al vivere nei Sassi.  
Il percorso è scandito da numerose soste di approfondimento storico, con suggestivi scorci 
panoramici, e prevede l’ingresso ai principali monumenti ipogei della città, caratteristiche strutture 
rupestri come le chiese rupestri, le case grotta.  
 



 
Quarto giorno, mercoledì 24\05 Matera – Alberobello (km 68) San Giovanni Rotondo (km 200)  
Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante o all’interno di un trullo o di un frantoio.  
Lasciamo Matera e ci trasferiamo nella terra dei Trulli, ad Alberobello.  
All’arrivo, visita guidata alla città dei 1500 trulli, piccole abitazioni, a volte comunicanti tra di loro, di 
forma circolare con il tetto a forma di cono, realizzati in pietra a secco senza l'ausilio di malta.  
I primi insediamenti risalgono alla metà del 500 e venivano utilizzati dai contadini. 
Durante la passeggiata si potrà ammirare il panorama mozzafiato offerto dal Terrazzino Belvedere 
sui due rioni Monti e Aia Piccola, le strette stradine, i trulli siamesi, la chiesa trullo e il trullo sovrano 
con una struttura a due piani.  
Dopo il pranzo, proseguimento del viaggio fino a San Giovanni Rotondo.  
Compatibilmente con il tempo a disposizione possibilità di assistere alle funzioni (ultima ore 18).  
Sistemazione in hotel nelle stanze riservate.  
Cena e pernottamento.  
 
Quinto giorno, 25\05 San Giovanni Rotondo - Gradara (km 415) e rientro (km 287)  
Colazione e rilascio delle camere. Partenza per l’Emilia Romagna con brevi soste lungo il percorso.  
Arrivo a Gradara, passeggiata guidata attraverso il borgo antico che fece da cornice alla storia di 
Paolo e Francesca. Pranzo in ristorante con tipiche specialità locali. Nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro  
Arrivo a Mogliano Veneto in serata.  

 
 
INIZIO ADESIONE ALL’USCITA dal 16 GENNAIO 2023 
ULTERIORI INFORMAZIONI in SEDE UNITRE dal GRUPPO VIAGGI 
 
Iscrizioni, entro e non oltre il 13 febbraio 2023 fino ad esaurimento dei posti 

disponibili con versamento acconto Euro 250,00 per persona  

(bonifico ad Agenzia VIAGGINMENTE srl o contanti presso sede UNITRE) e scheda 
adesione allegata compilata e consegnata al Gruppo Viaggi di UNITRE. 

IBAN IT03A0874912002000000506127 
INTESTATO VIAGGINMENTE srl 

Causale: Acconto adesione uscita a MATERA  
 

 

Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata 

secondo le modalità:25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea , sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei 

servizi;50% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;75% della quota di 

partecipazione + penale compagnia aerea e quota  


