
10 novembre : Ritrovo dei partecipanti in luogo e ora da convenire, partenza

in bus G.T., pranzo libero durante il percorso arrivo e sistemazione in hotel.

Nel pomeriggio visita alle Chiese Rupestri di Gravina di Puglia..In serata

rientro in hotel, cena e pernottamento.

11 novembre: Matera: Prima Colazione in hotel. Partenza per la visita

guidata al famoso rione de “I Sassi” il quartiere Barisano e Caveoso, gli
splendidi affacci da piazza Duomo, le piazzetta Pascoli, la casa contadina,
una chiesa rupestre esempio di costruzioni scavate nella roccia e decorate
con la pittura di matrice bizantina. Pranzo presso un ristorante tipico al

centro di Matera comprendente antipasto, primo secondo contorno, dolce

tipico, ¼ vino e ½ di acqua. Pomeriggio libero. Tramonto dedicato alla vista

panoramica di Matera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

12 novembre: Sa– prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a
Ripacandida, nota anche come città del vino, dell’olio e del miele il piccolo
borgo di Ripacandida è definito anche “piccola Assisi” della Basilicata per i
pregevoli affreschi di scuola giottesca che decorano le pareti dello splendido
santuario. Ammirandoli, si ha la sensazione di sfogliare una vera e propria
“Bibbia illustrata”. Passeggiando si possono ammirare alberi secolari: la
sequoia, il tasso, il tiglio. Nel giardino il camminamento è detto
comunemente "labirinto" per la complessità del suo percorso. Spettacolo di
Falconeria organizzato dall'Associazione di Melfi "De Arte Venandi"
organizzatrice dei più grandi eventi di falconeria del Sud-Italia.
Ore 11.45 Partenza per Lavello/Venosa ed arrivo presso la Cantina Vitis In
Vulture per Happy Lunch ed acquisto di souvenir enogastronomici
Ore 14.00 Partenza per Roma – Arrivo previsto intorno alle 21.00

La quota include:

• Sistemazione in Hotel 3 

Stelle

• 2 notti in mezza pensione 

bevande incluse (1/4 vino + 

½ acqua)

• Visite come da programma

• Guide locali come da 

programma

• Bus G.T. per tutta la durata 

del Tour

• Pranzi e degustazioni come 

da programma

• Assistenza

La quota non include:

• Tassa di soggiorno locale 

ove prevista.

• Ingresso a musei, scavi e 

chiese che necessitano il 

biglietto d’ingresso

• Mance (€ 5,00) e tutto 

quanto non specificato nella 

quota

• Tutto quanto non previsto 

ne «La quota comprende»

Importante Il programma potrebbe 

subire di eventuali variazioni .

Speciale Gruppi – Minimo 30 pax

Solo € 

239

PER ULTERIORI INFO
E PRENOTAZIONI

CESARE    338/3911506      - LOREDANA 338/2544345

turismo@il-circolo.org www.il-circolo.it
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