
08 – 10 DICEMBRE 2017

Per conoscere l’Italia bisogna, almeno una volta, visitare Matera, la
"Città dei Sassi" coi caratteristici labirinti scavati nella roccia.
Affacciarsi la sera dal belvedere di piazza Vittorio Veneto, quello
seminascosto sotto i tre archi, è un'esperienza indimenticabile.

MATERA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 265 SOCI

€ 295 non soci

A prenotazione effettuata in caso di annullamento da
parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo
potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità
al momento della conferma. (minimo 20 persone,
in caso contrario verrà ricalcolato sugli effettivi
partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R - Hotel 3 stelle pernottamento e prima colazione-mezza

giornata di visita guidata - Accompagnatore - Assicurazione

medico/bagaglio-- trasferimenti in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato alla voce:“La quota comprende”-

’

ACCONTO € 150

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

MINIMO 20 PARTECIPANTI

SUPPLEMENTO SINGOLA €40

facoltativo:

trasferimento da e per Novara – Aeroporto di Malpensa € 20

Conosciuta in tutto il mondo come "Città dei Sassi" o "Città

Sotterranea", Matera è celebre per l'unicità del suo centro

storico, costituito dai rioni Sassi, che vanno a formare la

parte più antica della città. I Sassi di Matera, che regalano

uno spettacolo da togliere il fiato, sono stati dichiarati

Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1993.

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 
CSAssicurazioni

vacanze

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it



V iaggi di gruppo
Tricky rurt
• 01
IL FASCINO SENZA TEMPO DEI SASSI DI MATERA.

5 MOTIVI PER PARTIRE…

Sono tanti gli artisti e i registi che rimasero affascinati dall'originale fascino di Matera. Da Carlo
Levi che diceva: "Chiunque veda Matera non può non restarne colpito tanto è espressiva e
toccante la sua dolente bellezza"; a Giovanni Pascoli che scriveva: "Delle città in cui sono
stato, Matera è quella che mi sorride di più, quella che vedo meglio ancora, attraverso un velo
di poesia e malinconia". È un paesaggio incantato, dove l'uomo ha saputo integrarsi con
pudore e rispetto. Da secoli, fino ad oggi.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Un mestolo di zuppa deliziosa e un sorso di vino rosso materano: inizia così la lunga notte
della Crapiata, una festa davvero unica. Nata per celebrare la fine del raccolto, oggi la Crapiata
è una sagra che unisce tutto il gusto dei prodotti locali alle antiche tradizioni di Matera: dalle
danze ballate con i costumi tipici ai laboratori dedicati al pane del luogo. Il tutto unito al gusto
intenso della Crapiata, zuppa preparata e cucinata lentamente. Legumi, grano, verdure ed erbe
profumate sono mescolati e cotti per ore. In ogni cucchiaiata si sente il sapore verace e intenso
della Basilicata.

• 02
IL SAPORE DELLA TRADIZIONE: LA CRAPIATA



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Scavata sotto piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città, questa enorme cisterna veniva
utilizzata per provvedere all'approvvigionamento idrico delle costruzioni poste nei pressi della
piazza. Scavata a mano a partire dal XVI secolo, ha una capacità di 5 milioni di litri di acqua,
tant'è che nel corso del tempo non ha solo raccolto l'acqua piovana, ma anche quella
proveniente da una fonte naturale situata sulla collina di Lapillo. Oggi, con apposite passerelle,
è possibile scoprire un capolavoro ingegneristico le cui pareti furono ricoperte di coccio pesto,
ossia uno speciale intonaco che le ha rese impermeabili.

• 03
IN VIAGGIO NELLA STORIA: PALOMBARO LUNGO


