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Sezione di Arco

da Mercoledì a Domenica 
6-10 Novembre 2019

MATERA

In occasione della nomina di Matera a Capitale della Cultura Europea per il 2019, la
Sezione organizza un viaggio in questa affascinante città già Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco.

1° giorno – Giornata di viaggio per raggiungere Matera. Durante il percorso verranno
effettuate diverse soste. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – “I Sassi di Matera”. In mattinata incontro con la guida per la visita della
città lungo un itinerario che si snoda tra gradoni, piazzette e vicoli che spesso passano
sui tetti delle case. Durante il percorso sarà possibile osservare diverse strutture, tra le
quali  la  Casa  Grotta  (abitazione  che  offre  un  quadro  interessante  delle  tipiche
condizioni di vita dei Sassi), la Casa Cava (centro culturale ed auditorium) ed alcune
chiese rupestri.   Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per ripercorrere in tranquillità questo habitat unico nel suo
genere, immergendosi nella storia e nella cultura del luogo, o per visitare altri punti di
interesse di Matera come ad esempio: il Palombaro Lungo (la più grande cisterna per la
raccolta  d'acqua  piovana  d'Europa),  oppure  alcuni  dei  numerosi  altri  musei  che
arricchiscono la città,  quali  la  Casa Noha, (“centro di  interpretazione” della città di
proprietà del FAI); il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna all'interno di Palazzo
Lanfranchi;  il  Museo della  Scultura Contemporanea (MUSMA),  all'interno di  Palazzo
Pomarici; il Museo Ridola con raccolte di reperti dell'Età Paleolitica, Neolitica, del Ferro
e del Bronzo ...
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – “Il  Parco delle Chiese Rupestri”. In mattinata incontro con la guida e
spostamento in pullman per raggiungere il parco archeologico storico-naturale delle
chiese rupestri della Murgia materana, luogo molto affascinante, inciso da profonde
gravine. La sua conformazione favorì l'espandersi dall'VIII al XVII secolo di un intenso
movimento  monastico  che  portò  alla  formazione  di  case-grotta,  cenobi  e  chiese
rupestri,  secondo gli  schemi  dei  paesi  di  origine  (in  particolare  Cappadocia,  Siria,
Armenia). Nella zona di Matera se ne contano circa 150, alcune completamente ipogee,
altre in parte scavate ed in parte costruite. Durante il percorso si visiteranno la chiesa
della “Madonna delle Tre Porte” e quella di “San Falcione”.   Pranzo libero.  
Nel  pomeriggio  spostamento  nella  Contrada  Pietrapenta  e  visita  della  “Cripta  del
Peccato  Originale”,  ribattezzata  “Cappella  Sistina  dell'Arte  Rupestre”  per  l'elevato
valore teologico ed artistico del compendio pittorico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.



4° giorno – Mattinata libera per continuare le visite individuali.  Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con tappa intermedia nelle Marche a
Fermo.  Arrivo in hotel cena e pernottamento.

5°  giorno -  Visita  guidata  di  Fermo,  cittadina  delle  Marche,  ora  capoluogo
dell’omonima provincia e cuore di un territorio del quale - dall'alto di un colle – ha
dominato per secoli i numerosi borghi sparsi intorno, tutti caratterizzati dalla presenza
di un castello e di mura difensive. Il centro storico di Fermo, attraversato da ripidi e
tortuosi vicoli, rivela una impronta prettamente medioevale.  Pranzo libero.   
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro ad Arco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480/520
(in base al numero degli iscritti: minimo 40 – massimo 50)

Supplemento camera singola: € 130 = (quattro notti)
Assicurazione non soci: Euro 25=

ACCONTO: € 200 - da versare all'atto dell'iscrizione
entro sabato 20 luglio 2019 

Per eventuali bonifici su conto corrente SAT  Sezione di Arco

IBAN: IT51 C080 1634 3100 00000031968

La quota comprende: viaggio a/r in pullman; visite guidate ai “Sassi” di Matera,
alle  “Chiese  Rupestri”  del  Parco  della  Murgia  Materana  ed  alla  “Cripta  del
Peccato Originale”; ingressi durante le visite guidate alla Casa Cava, alla Casa
Grotta,  alle  Chiese  Rupestri,  alla  Cripta  del  Peccato  Originale;  parcheggi
pullman; mezza pensione in hotel 4 stelle a Matera con colazione a buffet e cena
composta  da  primo,  secondo,  contorni,  frutta,  bevande  (acqua  e  vino)
comprese; mezza pensione in hotel a Fermo con prima colazione a buffet e cena
composta da primo, secondo con contorno,  dessert,  bevande escluse;  visita
guidata alla città di Fermo; tasse di soggiorno sia a Matera che a Fermo.

In collaborazione con Agenzia “La Palma” di Arco.

 Partenza:      ore  4.15  da Riva del Garda – Stazione Autocorriere
                       ore  4.30  da Arco – Parcheggio di Caneve

Attenzione:   alla gita viene data priorità ai soci
I non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

         Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura 0464 519946  -  338 3236592


