LA SPLENDIDA MATERA con STARTREKK
Data Escursione:

30 Novembre 2019 al 02 Dicembre 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : WEEKEND
Dislivello : mt
Ore : 3gg ore
Difficoltà :
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: Pierluigi Picconi 347.5077183
Accompagnatore 2:

« La città è di aspetto curiosissimo, viene situata in tre valli profonde nelle quali, con artificio, e sulla pietra nativa e asciutta,
seggono le chiese sopra le case e quelle pendono sotto a queste, confondendo i vivi e morti la stanza. I lumi notturni la fan
parere un cielo stellato. »
(Giovan Battista Pacichelli, Il Regno di Napoli in Prospettiva)
« Chiunque veda Matera non può non restarne colpito, tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza. »
(Carlo Levi)
Anche quest’anno riproponiamo una visita che ha avuto un enorme successo nelle scorse edizioni!
Visiteremo infatti la città di Matera, nota anche come città dei Sassi, proprio per la peculiarità e l’unicità del suo centro storico.
Scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, una profonda gola che divide il territorio in due, i Sassi di Matera, rioni che
costituiscono la parte antica della città, si distendono in due vallette, che guardano ad est, leggermente sottoposte rispetto ai
territori circostanti, separate tra loro dallo sperone roccioso della Civita. Questa posizione invidiabile, ha reso di fatto la città
invisibile agli occhi dei suoi nemici per millenni, permettendole di passare pressoché indenne attraverso secoli di storia.
PROGRAMMA:
SABATO 30/11
h. 8.15 partenza da Roma Fiumicino per Bari con volo Ryanair FR7092
h. 9.15 arrivo previsto a Bari
Trasferimento con bus privato a Matera e sistemazione in hotel 3* centrale
Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione per una prima visita libera di Matera
h. 20.00 cena in ristorante centrale
Pernottamento
DOMENICA 01/12
Colazione in hotel
Mattina: visita guidata di Matera
Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione
h. 20.00 cena in ristorante centrale
Pernottamento
LUNEDI 02/12
Colazione in hotel e check out
Partenza con bus privato e visita guidata delle chiese rupestri nel Parco della Murgia Materana
Proseguimento per Bari
Tempo a disposizione per pranzo libero
Incontro con la guida e visita guidata di Bari
Trasferimento con bus privato in aeroporto
h. 21.45 partenza con volo Ryanair FR7074 per Fiumicino
h. 22.55 arrivo previsto a Fiumicino
COSTI:
euro 350,00 a persona in mezza pensione e sistemazione in camera doppia/tripla.
La tariffa comprende:
- 2 pernottamenti in hotel 3* centrale
- bus come da programma

- volo aereo andata e ritorno Roma/Bari (calcolato sulla tariffa attualmente in vigore di € 25.00 per persona con solo bagaglio a
mano, eventuali differenze verranno calcolate in più o in meno sul saldo totale)
- 3 visite guidate (Bari, Matera, Chiese Rupestri)
- 2 cene tipiche in ristoranti in centro città.
La tariffa NON comprende:
- tassa di soggiorno
- ingressi a musei
- tessera federtrek
- tutto quanto non è specificato ne "la tariffa comprende"
PER INFORMAZIONI:
segreteria@startrekk.it, saremo lieti di rispondervi.
PER PRENOTAZIONI:
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 150,00 sul’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK - inviare
email con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico a: segreteria@startrekk.it
ACCOMPAGNATORI:
AEV PIERLUIGI PICCONI 347.5077183
Numero minimo partecipanti: 15
Per numeri inferiori, si calcolerà un adeguamento dei costi.
N.B. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento (tessera Federtrek 15,00). Possibilità di farla il giorno stesso.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

