
CIVITARESE         viaggi 
 

Pasqua nella Murgia  

Matera vista con la lente 

Programma 3 giorni 
 

 

SABATO 20 APRILE:  ORTONA -MATERA 

Ore 06,00 raduno dei Signori partecipanti nei punti di carico  e 

partenza alla volta della Basilicata. Sosta di ristoro lungo il viaggio. 

In mattinata arrivo a Venosa, la cittadina dove nacque Orazio, 

incontro con la guida e visita di uno dei borghi più belli d’Italia. Nel 

pomeriggio visita guidata del Belvedere Di Murgia Timone con vista 

sui Sassi e la Gravina e introduzione a Matera. Esattamente di fronte 

al Sasso Caveoso, a dominio della sponda opposta della Gravina, si 

estende l’area della Murgia nota come Murgia Timone. I Sassi nella 

Gravina di Matera, per apprezzarli al meglio, vanno osservati 

ribaltando i punti di vista: la città vista dalla Murgia e, viceversa, la 

Murgia vista dai Sassi, danno il meglio di sé. Gli antichi rioni 

sembrano proiettare l’ombra del proprio antico passato sul versante 

opposto del canyon, dove la roccia conserva immutato l’archetipo 

dell’insediamento rupestre. Alla vigilia di Pasqua, fedeli e non si riversano in chiesa per assistere alla messa della Resurrezione 

e alla benedizione del Cero Pasquale, un rito estremamente sentito dai materani, ma prima la suggestiva vista su Canyon 

della Murgia e il processo a Gesuìcon ospiti d’eccezione come  Sergio Rubini. Cena 

e pernottamento in hotel. 

  

 DOMENICA 21 APRILE: MATERA 

Colazione in hotel. Alle 09.00 partenza per una visita più approfondita del centro 

storico di Matera, comprensiva della Cattedrale dove alle ore 11.00 si svolgerà la 

messa solenne. Piazza Vittorio Veneto, i Foggiali, piazza Duomo, Santa Maria de 

Idris, il rione Malve, sono solo alcuni dei posti che potrete visitare. Alle 12.30 

rientro in hotel per il pranzo pasquale. Nel pomeriggio proseguiremo il tour nei Sassi 

dove probabilmente assisteremo, tra l’altro, agli eventi organizzati in città per la 

commemorazione, la passione e la resurrezione di Cristo. Cena Libera. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 22 APRILE:  MATERA – ALTAMURA E ORTONA 

Colazione in hotel. Alle 9.30 partenza per la visita guidata di Altamura. La 

leonessa delle Puglie è una fiera cittadina a pochissimi km da Matera, porta 

del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Altamura è una città perfettamente 

complementare a Matera, nel panorama dell’area murgiana. Se la città dei 

Sassi occupa lo strato di morbida calcarenite, sviluppandosi al suo interno, la 

prima poggia sul duro calcare di Altamura. La storia cittadina è 

indissolubilmente legata alla figura dello stupor mundi, l’imperatore Federico 

II di Svevia. A lui deve infatti la sua rifondazione e l’edificazione del suo 

fiore all’occhiello, la cattedrale di Santa Maria Assunta. La Cattedrale di Altamura rappresenta senza dubbio uno dei gioielli 

assoluti dell’arte e dell’architettura dell’Italia meridionale. Nel pomeriggio partenza per il rientro in tarda serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE €350,00 

SERVIZI INCLUSI: Hotel 4* centralissimo; pranzo Pasqua 

(bevande incluse) come da programma- Servizio Guida per tutto il tour,   Matera- by night - Matera by day.  Viaggio in BUS 

GT Mercedes-  

SERVIZI ESCLUSI: Ingressi e mance e tutto ciò non espressamente scritto nella voce “servizi inclusi”. Tasse di soggiorno. 

Supplemento singola €50. Assicurazione medico, bagagli, annullamento (€20,00) 
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