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MATERA  
 

DA ‘CITTÀ DEI SASSI ’  
A PATRIMONIO MONDIALE DELL ’UNESCO 

 
 

 
 

 
Quota individuale di partecipazione: € 370,00.  
 

Supplemento camera singola € 50,00 (la disponibilità di camere singole è 
fissata per un massimo di 4 camere nel totale del gruppo). Per le eventuali 
ulteriori richieste la disponibilità dovrà essere valutata volta per volta con il 
corrispondente e potrà subire un aumento di prezzo pari al 25% dell’importo 
iniziale. 
 

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto di € 150,00. 
 

Il saldo dovrà improrogabilmente avvenire entro e non oltre il 6 aprile. 
 

Prenotazioni dal 20 febbraio. 
 

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni rivolgersi alla  
segreteria (via Sallustio Bandini 54), aperta nei giorni: 

lunedì - mercoledì - venerdì  orario 16-18, giovedì orario 10-12 
 

Gennaio - Giugno 2017 
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Venerdì 5 maggio           SIENA - ABBAZIA DI MONTECASSINO - MATERA   

 

Ore 6,30 ritrovo presso parcheggio ‘Il Campino’ - V.le Vittorio Veneto; 
sistemazione in pullman G.T. e partenza in direzione della Basilicata. 
Sosta servizi durante il viaggio. Arrivo per h. 11,00 
circa presso L ’A BBAZIA DI 

MONTECASSINO fondata 
nel 529 da San Benedetto il 
quale scelse questa 
montagna per costruire un 
monastero che avrebbe 
ospitato lui e quei monaci 
che lo seguivano. Nel corso 
dei secoli l'Abbazia ha 
conosciuto molte volte 
magnificenza e distruzione, ed è sempre rinata più forte dalle sue 
rovine. ‘Ora et Labora et Lege’: questo è il motto della Regola di San 
Benedetto che i monaci ancora seguono nella loro routine quotidiana; 
alcuni studiano in biblioteca circondati da libri antichi o fanno ricerche 
nell'archivio su manoscritti meravigliosi, altri accolgono ospiti che 
arrivano in cerca di un momento di pace interiore e serenità. Visita guidata 
dell’Abbazia. Pranzo libero e proseguimento del viaggio in direzione 
Matera. Nel tardo pomeriggio sistemazione in Hotel 3*** Sup; cena e 
pernottamento. 
 
 
Sabato 6 maggio                                                                          MATERA  
 

Prima colazione a buffet; sistemazione bagagli in pullman e visita di 
MATERA , riconosciuta nel 1993 ‘Patrimonio Mondiale dell’Unesco’ per 
l’unicità dei Sassi, antichi rioni le 
cui case sono state scavate nella 
roccia. Incontro con la guida e 
visita del centro storico: il Sasso 
Caveoso dove sarà possibile 
visitare una Casa–Grotta 
tipicamente arredata che illustrerà 
com’era organizzata la famiglia 
all’interno dei Sassi fino agli anni 
’60; la casa delle acque, dove sarà 
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possibile ammirare uno dei più grandi sistemi di canalizzazione dell’acqua 
piovana in cisterna; una cantina per il vino dove sono ancora presenti i 
palmenti per la pigiatura dell’uva e le vasche per la fermentazione del 
mosto. Pranzo in ristorante e proseguimento della visita. Lungo il percorso 
sarà inoltre possibile ammirare alcuni dei luoghi utilizzati in numerose 
celebri pellicole cinematografiche. Cena in ristorante centrale nei sassi e 
passeggiata guidata notturna. Trasferimento e pernottamento in hotel 
3***Sup.  
 
 
Domenica 07 maggio            ALTAMURA - SIENA  
 

Prima colazione a buffet, sistemazione dei bagagli in 
pullman e breve trasferimento in direzione di 
ALTAMURA  detta ‘la Leonessa di Puglia’. Visita 
guidata a questa fiera e ribelle città, tanto bella e nobile 
per storia e cultura. La parte antica della città è 

costituita da un borgo in cui si 
alternano stradine e claustri, tipiche 
piazzette chiuse che garantivano un 

tempo la vita in comune e la difesa 
delle famiglie. All’interno del borgo si 

trova la Cattedrale Federiciana, un alto 
esempio di romanico pugliese del XIII secolo. 

Al termine, partenza attraverso il Parco dell’Alta Murgia, pranzo di 
arrivederci con prodotti locali durante il percorso. Rientro a Siena in tarda 
serata. 
 
 

 
 

La quota comprende:  

- Viaggio in pullman G.T. 

- Sistemazione hotel 3*** Sup.  

- Servizio di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
del terzo giorno (escluso pranzo libero del 05-05) con bevande ai pasti 
nella misura di ½ di acqua minerale ed ¼ di vino a persona. 

- Ingresso Abbazia di Montecassino, Casa-Grotta e 2 chiese rupestri  a 
Matera. 
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- Visite guidate come specificato da programma, inclusa la visita 

notturna di Matera. 

- Auricolari a disposizione per i tre giorni (Att.ne: eventuali smarrimenti 
o danni irreparabili, comporteranno un rimborso di €100 ad 
apparecchio). 

- Assicurazione base medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende:  

- Supplemento camera singola. 
 

- Supplemento assicurazione contro annullamento € 35,00 con 
franchigia pari al 25% delle penali applicate (possibilità di stipula 
NON OBBLIGATORIA al momento dell’acconto) 

 

- Tutto quanto sopra non specificato alla voce ‘la quota comprende’, 
definito libero, facoltativo, gli ingressi non indicati, le mance e gli 
extra personali in genere. 

 

L’escursione verrà effettuata al raggiungimento di una base minima di 21 
partecipanti 

 

La partecipazione implica l’accettazione di tutto il contenuto della 
presente. 

 
L’organizzazione del viaggio è affidata all’agenzia ‘Il Mangia Viaggi ’ 
(via Garibaldi, 23 tel.0577; via G. di Mannaia 9/A tel.0577-284209 interno 
1- zona V.le Toselli -) le cui condizioni generali per il viaggio qui si 
richiamano anche per eventuali rinunce e/o modifiche dopo la 
prenotazione.  
L’agenzia si riserva di apportare eventuali variazioni al programma per 
impreviste motivazioni tecniche.  
 

**** 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AI SOCI 
DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE SENESE  


