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Primo giorno 1 novembre: 
ore 8, 00 partenza dal piazzale del Contram in loc. Le Mosse, con soste lungo il percorso e pranzo 
libero. 
ore 15, 30 circa arrivo a Matera ed incontro con la guida, tour “by night” della città che comincia 
poco prima del tramonto onde cogliere tutte le sfumature che la pietra calcarea assume al calar del 
sole, prima che i Sassi con l'oscurità si trasformino in un “riflesso del cielo stellato”, illuminati da 
mille lucine tanto da ricordare un enorme presepe. Questo tour permetterà di esplorare in dettaglio il 
Sasso Barisano che, assieme al Sasso Caveoso, costituisce i noti “Sassi di Matera” e presenta 
caratteristiche architettoniche che lo differenziano da quest'ultimo, rendendolo un autentico gioiello. 
Questo tour prevede inoltre la visita della cattedrale di Matera. 
Cena in un locale tipico all’interno dei Sassi con menù libero alla carta (completo intorno a € 30,00) 
o pizza al piatto; (necessaria la prenotazione del posto all’atto dell’iscrizione) quindi trasferimento 
in hotel per il pernottamento. 
 
Secondo giorno 2 novembre: 
ore 9: partenza (dopo la prima colazione) dall’albergo e incontro con la guida per la visita del  Parco 
Murgia (durata 2 ore circa) 
La visita del Parco delle chiese rupestri della “Murgia materana”, sito Unesco dal 1993, rappresenta 
il completamento ideale della visita dei Sassi. 
Nel Parco si avrà modo di visitare il sistema arcaico di raccolta dell'acqua piovana, un santuario 
rupestre (ed alcuni siti archeologici, oltre ad ammirare un panorama mozzafiato unico al mondo. 
è prevista la visita di una o più chiese rupestri ad accesso riservato. 
NB:  Sotto data l’agenzia delle guide verificherà se il parco sarà accessibile con mezzi privati 
(spesso ci sono restrizioni temporanee determinate dal Comune di Matera); in caso contrario sarà 
necessario utilizzare le navette pubbliche (con tempi e costi che vi indicheremo a tempo debito, 
circa 6-7 € a persona) 
 
Pranzo libero a Matera 
Nel pomeriggio trasferimento nel Borgo di Montescaglioso: visita del centro storico e della 
stupenda abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, una delle più importanti del Sud Italia.  
Successivamente visita libera della  città di Altamura, cena in hotel al costo di €30,00 (è necessaria 
la prenotazione del posto all’atto dell’iscrizione), pernottamento. 
 
Terzo giorno 3 novembre: 
colazione in hotel ed alle ore 9 inizio della visita guidata dei Sassi di Matera, tour Sasso 
Caveoso (durata: 2 ore 30' circa) 
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Il tour in oggetto permetterà al visitatore di esplorare gli angoli più suggestivi del Sasso Caveoso, 
sito Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco e del vicino quartiere barocco, nonché le location 
dei film biblici e storici più importanti girati in città. 
Visita di una chiesa rupestre affrescata e una casagrotta tipicamente arredata. 
Pranzo libero e partenza con sosta a Trani, visita libera e  rientro in tarda serata. 
 
Quote a persona: 
 

Soci CURC MM 
Con sistemazione in camera doppia € 112,00 
Con sistemazione in camera tripla €100,00 
Con sistemazione in camera singola €156,00 
E’ richiesta la tessera CURC MM di € 20,00 

 
Famigliari ed Accompagnatori 

Pernottamento camera doppia € 207,00 
Pernottamento camera tripla € 195,00 
Pernottamento camera singola € 251,00 
E’ richiesta la tessera Amici del CURC MM di € 10,00 

 
La quota comprende: viaggio in bus GT, trattamento B&B in hotel, ingressi nei vari siti, e la guida 
che ci accompagnerà per quasi tutto il tour. 
La quota non comprende: la cena del 1 novembre pizza o menù alla carta in ristorante tipico nei 
Sassi) e del 2 novembre € 30,00 in una ex masseria situata in un parco (consigliata in quanto non ci 
sono ristoranti nei pressi). 
 
 Prenotazioni entro e non oltre il 1 ottobre 2019 (raccomandiamo la puntualità nel prenotarsi per 
ovviare a disguidi e annullamento dell’iniziativa) versando l’intera quota sul c.c. intestato al CURC 
Marga Maiolatesi presso la UBI Banca, fil. Camerino, IBAN: IT41 P031 1168 830000000006577, 
facendo pervenire la copia della transazione/bonifico sulla quale dovrà essere scritto: Weekend 
Matera, nominativi dei partecipanti, tipologia camera e cena si/no a Tommaso Serafini tel. 
335.8033313 mail tommaso.serafini@unicam.it , Rita Ortenzi tel. 320.7985739 mail 
rita.ortenzi@unicam.it o Sonia Cavirani tel. 328.8604236 mail sonia.cavirani@unicam.it . 
 
L’iniziativa è stata programmata per 20 iscritti, in caso di adesioni superiori fino ad un massimo di 
28 la quota relativa ai familiari/accompagnatori potrebbe subire una riduzione. 
 
IL DIRETTIVO 
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