
La magia del Natale a 
 

 

 

15 - 16 Dicembre 2019 
 

Matera è una città dalla storia affascinante e complessa: città di confine, di contrasti, di 
competizione e fusione tra paesaggi, civiltà, culture diverse. Di giorno la luce del sole avvolge le 
sue case in pietra conferendo loro un colore molto simile alle costruzioni della Palestina. Di notte, 
puntellata di piccole fiammelle, appare come un immenso presepe allestito sotto il cielo 
stellato. Negli anni cinquanta, quando la popolazione che viveva nelle grotte scavate dentro la 
montagna fu costretta ad abbandonare quelle abitazioni per insediarsi in quartieri moderni, 
nessuno avrebbe mai pensato che quelle grotte, i “sassi”, sarebbero divenuti il simbolo di una città 
che rinasce. Nel 1993 l'Unesco ha inserito i "Sassi" di Matera nella lista del patrimonio mondiale 
dell’umanità, in quanto "esempio di sistema di vita millenario da preservare e tramandare ai 
posteri".  
 

DOMENICA 15: partenza in bus da VARALLO FS. Arrivo all’aeroporto di Malpensa e partenza 
con volo per Bari. All’arrivo, trasferimento a MATERA e incontro con la guida per la visita della 
città. Dalla parte extraurbana con l’immenso fossato della Gravina, le innumerevoli cripte rupestri 
affrescate e le viste panoramiche altamente suggestive, al nucleo urbano originario sviluppatosi 
all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. 
Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

LUNEDI 16: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e pranzo libero. 
Partenza per BARI e incontro con la guida per una visita alla scoperta delle bellezze della città, 
famosa nel mondo per conservare le reliquie del vescovo San Nicola di Myra. ll centro oggi è 
costituito da una nuova città fondata nel 1813 da Gioacchino Murat, e dal centro storico (Bari 
vecchia) medievale, delimitato a est da mura che incorniciano la bella passeggiata del lungomare. 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per la partenza con volo per Milano. All’arrivo rientro in 
bus ai luoghi di provenienza. 
 

La quota comprende: Voli aerei a/r da Malpensa con bagaglio a mano - Trasferimenti da e per gli 
aeroporti di Malpensa e di Bari - Sistemazione in hotel 4**** CENTRALE in mezza pensione con 
bevande - Visita della città con bus e guida - Visita guidata di Bari - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico/bagaglio - IVA, tasse e percentuali di servizio 
 

La quota non comprende: Pasti non menzionati -  Eventuali Ingressi - Tassa di soggiorno - Extra 
in genere 
 
 

Quota di partecipazione: da € 350,00 
(Base 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 40,00 
 

 

OFFERTA AD ESAURIMENTO POSTI CON TARIFFA DINAMICA 

                     CHI PRIMA PRENOTA MENO SPENDE !!! 
 

                         ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   € 20,00 

                                 (motivo certificabile/franchigia 20%) 


