
Ultimo appuntamento con... la Capitale della cultura 2019 

 29 NOV - 1 DIC 

MATERA, VENOSA e ALTAMURA € 239,00 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020  € 12,00 

Venerdì 29 Novembre 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi indicati, partenza in bus G.T. Visita guidata a Venosa situata 
vicino il Monte Vulture considerata tra i borghi più belli d'Italia. Fu in questo piccolo paesino 
che nacque Orazio il famoso poeta latino. Le origini di Venosa si perdono nella notte dei tempi. 
La città fu fondata dai romani nell’anno 291 a.C. a controllo della valle dell’Ofanto e della via 
Appia. Pranzo durante il percorso. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.  

Sabato 30 Novembre    

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della città di Matera e del famoso rione 
de “I Sassi”, il quartiere Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci da piazza Duomo, la piazzet-
ta Pascoli, la casa contadina, una Chiesa rupestre, esempio di costruzioni scavate nella roccia e 
decorate con la pittura di matrice bizantina. Pranzo in ristorante tipico al centro di Matera. Po-
meriggio libero. Tramonto dedicato alla vista panoramica di Matera. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento 

Domenica 1 Dicembre  

Prima colazione in hotel. Visita guidata al centro storico di Altamura e alla sua meravigliosa 
cattedrale. Un luogo dove immergersi nella storia e nella cultura della Puglia più autentica. 
Pranzo con degustazione di prodotti tipici locali come pane, latticini, salumi, olio. Arrivo a Ro-
ma previsto per le ore 20.30. 
 

La quota comprende: Pullman GT a/r - accompagnatore da Roma - sistemazione in hotel in mezza 
pensione bevande incluse (¼ di vino +1/2 acqua) - pranzi di sabato e degustazione di domenica - 3 
visite guidate - mance e assicurazione. 
La quota non comprende: Ingressi ai musei, scavi, Chiese rupestri - tassa di soggiorno locale ove 

prevista - tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.                                             

 

Partenza ore 06.15 fermata metro B EUR Fermi, ore 06.40 piazza della pace Ciampino, ore 
06.55 piazza di Cinecittà (angolo circonvallazione Tuscolana).  

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: Tel. 06 8993996  Cell. 389.066.5160  Cesare. 338.39.11.506  


