
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON SOLO MATERA 

La Città dei Sassi e i tesori della Magna Grecia 

 

Parti con noi alla scoperta di Matera, “una città bellissima, pittoresca e impressionante” - come la definì Carlo Levi la prima volta che 

la vide – e dei Tesori della Magna Grecia, con le Tavole Palatine di Metaponto e il Museo Archeologico di Policoro. 

 

4 NOTTI/ 5 GIORNI 

• 4 notti in Hotel 3*/ 4* 

• Camere doppie/ matrimoniali 

• Colazione a buffet  

PROGRAMMA 

• 1° giorno: arrivo in aeroporto e trasferimento a Matera. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena libera e pernotto. 

• 2° giorno: colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Matera. La città dei Sassi è stata dichiarata patrimonio 

UNESCO nel 1993. Questa bellissima città annovera anche il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019. Tra viuzze e 

scorci inusuali potreste ammirare le bellezze artistiche, storiche ed architettoniche della splendida Matera. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio il tour prosegue sul Parco Murgia, ove al tramonto il panorama diventa mozzafiato. Rientro in Hotel, cena libera 

e pernotto. 

• 3° giorno: colazione in Hotel e trasferimento ad uno dei siti più ricercati del territorio materano, la Cripta del Peccato 

Originale, un eccezionale oratorio, il quale rappresenta una delle più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno 

d’Italia. Pranzo libero. Trasferimento a Metaponto, per la visita del Museo Archeologico, del Parco Archeologico e delle 

Tavole Palatine: uno dei centri più antichi e importanti della Basilicata, una delle prime città costruite dagli antichi Greci 

quando, intorno al VII secolo a. C., iniziarono a colonizzare il Sud Italia. Situata sulla costa Ionica tra i fiumi Bradano e 

Basento, Metapontum è stata per secoli un simbolo della cultura ellenica e ancora oggi sono vivi i segni della grandiosità del 

suo passato. Rientro a Matera, cena libera e pernotto. 

• 4° giorno: colazione in Hotel e trasferimento a Policoro per visita del Museo Archeologico e del Parco Archeologico: 

un’incantevole località di mare sulla costa jonica, a pochi chilometri da Matera. Le sue origini molto antiche sono 
testimoniate nel Museo Nazionale della Siritide e nelle due antiche città di Siris ed Herakleia. Pranzo libero. Trasferimento 

al Santuario di Santa Maria d’Anglona. L'importanza principale di questo bellissimo santuario medievale è quella di essere 

l'unica testimonianza dell'esistenza della città di Anglona, la più importante di quest'area durante il Medioevo. La chiesa 

sorge su un colle ed è una delle più belle della Basilicata. Dopo essere stata dichiarata nel 1931 monumento nazionale, negli 

anni Settanta la Soprintendenza per i Beni artistici della Basilicata ha avviato una vasta opera di restauro all'interno della 

chiesa. Di particolare interesse artistico è il complesso degli affreschi che si trovano al suo interno, molto belli e ricoperti in 

alcune parti di stucchi che ne hanno minato l'antico splendore. Particolarmente difficile è la datazione delle origini della 

chiesa stessa che pare siano precedenti al 1100. Rientro a Matera. Cena Libera e pernotto. 

• 5° giorno: colazione in Hotel, check – out e ritorno. Fine dei servizi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
N° pax 

 

 
Costo a persona (base doppia) 

a partire da 

 

base 8 pax 

 
€500,00 

 

 

 
La quota comprende: 

Sistemazione in Hotel 3*/4* zona Sassi, in camera matrimoniale standard 

Trattamento BB come da programma, a partire dal pernotto del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. 

Tour guidati come da programma. 

Transfer come da programma. 

Ticket d’ingresso a Matera; Cripta del Peccato Originale; Museo+Area Archeologica di Metaponto e Museo+Area 

Archeologica di Policoro 

 

La quota non comprende: 

Voli da e per sede di provenienza 

Pranzi e cene per tutto il periodo 

Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco ove prevista  

Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA – Cosa succede se il viaggio non verrà confermato? 

Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Tuttavia, qualora il viaggio venisse cancellato 

si prevede il rimborso completo ed immediato del costo del pacchetto ad ogni cliente. 

Gli orari di partenza definitivi e hotel saranno comunicati circa 1 settimana prima rispetto alla data di partenza. Portare con sé, carta 

d'identità integra e in corso di validità. Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. 

 

 

 

 
 

 


