Esperide
propone, a tutti i soci, un viaggio di tre
indimenticabili giorni a Matera,
la splendida città dei Sassi, eletta Capitale Europea
della Cultura per il 2019

viaggio a Matera

4·5·6 maggio
2018

Il costo complessivo è di 390,00 euro
a persona e comprende:
il viaggio di andata e ritorno in pullman G. T.;
polizza assicurativa; due pernottamenti in albergo
situato all’interno dei Sassi, in camera doppia
(per camera singola supplemento di 30 euro
a notte); colazione; due cene e due pranzi presso
ristoranti del centro storico;
servizio di visite guidate;
ingresso ai siti archeologici
e alle chiese rupestri;
assistenza h 24

Associazione Culturale Esperide
via F. A. Gualtiero, 56 - 00139 Roma

per info e prenotazioni tel 333 11 25 444 - 349 89 26 716
info@esperide.it

Viaggio organizzato in collaborazione con Imbriani Viaggi. Lucky tour. Tel
095 7167 929 - info@luckytour.it

foto di Antonello Di Gennaro

Con questa iniziativa Esperide promuove
la valorizzazione del territorio lucano attraverso
la conoscenza del paesaggio, dell’urbanistica, dell’arte,
del folklore, della gastronomia
e degli aspetti culturali della città

Capitale Europea della Cultura 2019

Sabato 5 maggio

09.30 Roma, piazzale Partigiani (stazione Ostiense)
partenza in pullman
pranzo a sacco

Mattino
colazione in albergo
trasferimento in pullman presso contrada Pietrapenta a 12 Km da Matera per visitare la Cripta del
Peccato Originale (la più preziosa e suggestiva delle
chiese rupestri della Murgia materana ricca di affreschi di epoca altomedievale)
pranzo nella Tenuta vinicola Dragone con degustazione di prodotti lucani a chilometro zero e vini di
produzione propria

Sera cena al ristorante “Dalla Padella alla Brace”
a seguire passeggiata nel centro storico

MATERA

Tardo pomeriggio
presentazione della Città, panoramica sui Sassi
e visita al “Palombaro lungo” (viaggio all’interno della più grande riserva idrica della città, gli
ipogei dell’attuale piazza Vittorio Veneto)

P R O G R A M M A 2018

15.30 arrivo a Matera
sistemazione in albergo e benvenuto

M

Venerdì 4 maggio

Pomeriggio
tour nei Sassi - visita degli antichi rioni con ingresso
alle chiese rupestri, alla tipica ‘Casa Grotta’, ai luoghi
utilizzati come set cinematografici e alla imponente
cattedrale romanica
Sera cena nei Sassi all’insegna dei più autentici sapori
materani - partecipazione agli eventi culturali in
corso nella Città

Domenica 6 maggio
Mattino
colazione in albergo
tour alla scoperta del volto barocco di Matera
pranzo domenicale nel centro storico
Pomeriggio
visita al Belvedere nel cuore della Murgia materana
15:30 partenza per Roma (rientro previsto 21:00 ca)

