
  
 Matera, capitale della cultura 2019 e il 

cuore della Basilicata 
     18-20 Maggio: Matera - Metaponto - Tursi - Anglona  

 

Partenza in pullman: Piazzale dei Partigiani ore 06.30 - Piazza Don Bosco ore 07.00 
 

Sabato 18 Maggio: Chiesa rupestre di Santa Margherita/ Tursi/ Anglona  
● Mattina partenza in pullman da Roma. Arrivo in hotel **** consegna delle stanze 
● Pranzo con bevande incluse 
● Pomeriggio visita guidata al Santuario di Santa Maria Regina di Anglona. Situata su un piccolo colle vicino al mare questa                    

costruzione di tufo e travertino è uno dei monumenti religiosi più importanti di questa zona. Le splendide decorazioni a intaglio, le                     
lesene, gli animali a rilievo e il campanile romanico conferiscono al santuario un aspetto imponente. Dal 1931 è considerato                   
monumento nazionale. Il tour proseguirà con la visita guidata della suggestiva città di Tursi, scoprirne l'antica storia e lasciarsi                   
stupire dalle meraviglie che ospita: dalle architetture che ricordano l'antica dominazione araba fino al castello gotico del V secolo                   
che domina la città. Tra i suoi vicoli sarà possibile scoprire anche il Parco Letterario, realizzato nella casa natale del poeta Alberto                      
Pierro, più volte candidato al Nobel per la Poesia. 

● In serata: arrivo in hotel. Cena in hotel, al termine si proseguirà con intrattenimento musicale. 
 

Domenica 19 Maggio: Matera 
● Colazione in Hotel 
● Partenza per una visita guidata della città di Matera, Capitale Europea della cultura del 2019. Famosi in tutto il mondo sono i                      

"Sassi di Matera", incredibili abitazioni rupestri nate dal rapporto che si instaurò tra l'uomo e la natura fin dall'inizio della sua storia                      
millenaria. Le meraviglie di questa città si nascondono nella nuda roccia, come le 150 chiese rupestri con affreschi bizantini che                    
unitamente ai Sassi, sono state dichiarate patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il fascino e la magia di Matera hanno attratto                  
generazioni di artisti trasformandola di volta in volta, da set cinematografico a luogo di ispirazione per numerosi scultori e fotografi. 

● Pranzo libero a Matera per immergersi tra i profumi e sapori delle specialità locali, sia in una delle piccole botteghe o forni                      
tradizionali che in uno dei molteplici ristoranti tipici del centro storico. Proseguirà il pomeriggio a disposizione per poter scoprire                   
liberamente questa incantevole città, i suoi monumenti e le sue tradizioni 

● Rientro in Hotel. Cena con spettacoloare serata TIPICA LUCANA con prodotti tipici, degustazioni di sapori del territorio il                  
tutto condito da costumi folcloristici del tempo. Serata con intrattenimento musicale 

 
Lunedì 20 Maggio: Metaponto 

● Colazione in hotel. In mattinata arrivo nella città di Metaponto con visita guidata. Immersa nella natura della Basilicata,                  
Metaponto si trova sulla costa Ionica e conserva le tracce del suo grandioso passato quale importante colonia dell'antica Magna                   
Grecia. La città fu fondata nel VII secolo a.C. e la sua ricchezza derivò dal suo ampio e fertile territorio. I resti dell'antica polis                        
greca sono oggi parte del grande Parco Archeologico Metapontino, comprendente anche l'antico tempio extraurbano denominato               
Tavole Palatine e dedicato ad Hera, dea protettrice dei confini. 

● Pranzo Hotel 
● Al termine  delle attività rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 

 
La quota include: Viaggio in pullman A/R, trattamento pensione completa, serate Tipica Lucana unica del suo genere, serata Danzante, hotel a Policoro,                      
visita guidata della città di Matera, visita guidata del Santuario di Anglona, auricolari wi-fi, parcheggi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del                       
comune di Roma, accompagnatore Cta Tuscolana - Play Viaggi. La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune),                        
mance €4 a persona (da saldare durante la prenotazione), 2 pranzi liberi, entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 €16                       
(valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplemento singola: € 15 al giorno, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito 
di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: 

nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL 
GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ 

SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 
0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


