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Terra da scoprire, vivere ed assaporare attraverso l’unicità dei “Sassi”, i tanti tesori materani, le innumerevoli 
iniziative culturali con il percorso espositivo “La Persistenza degli Opposti di Salvatore Dalì”

Sabato 21 Settembre 2019: 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco su Volo di linea. Arrivo a Bari, ritiro 
bagagli ed incontro con la guida locale e bus GT. Partenza verso Matera, in Basilicata. Passeggiata nel 
centro storico di Matera fino a raggiungere CASA NOHA, primo presidio FAI in Basilicata inaugurato 
nel 2014: le pareti di Casa Noha non raccontano infatti solo la vita di un’antica dimora ma si tramutano 
nel teatro di una storia narrata di Matera, dalla 
Preistoria al giorno d’oggi. Attraverso un’esperienza 
immersiva, il racconto filmato “I Sassi Invisibili. 
Viaggio Straordinario nella storia di Matera” 
(durata 40’), offre al visitatore la prima ricostruzione 
completa della storia della città. Una narrazione 
appassionante valorizzata dall’accurato lavoro di 
un team di venti specialisti che si è confrontato con 
la complessità del territorio da diverse prospettive: 
dall’architettura alla storia dell’arte, dall’archeologia 
alla storia del cinema. Un materiale documentario 
inedito e di grande valore scientifico il cui obiettivo 
principale non è la semplice promozione turistica 
ma far riaffiorare la memoria di una città quasi 
imprigionata nel tufo in cui è scavata. Sistemazione 
presso l’Hotel Palace 4 stelle. Cena e pernottamento.

Domenica 22 Settembre 2019: 
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la 
guida e, in bus, trasferimento verso il Belvedere 
di Murgia Timone dove sarà possibile ammirare 
i SASSI al di là del torrente GRAVINA. La zona 
rientra nel famoso Parco delle Chiese Rupestri; 
visita ad alcune cripte, “Madonna della Tre Porte”, 
“San Falcione” e qui si potrà altresì ammirare il più 
antico sistema di decantazione dell’acqua piovana. 
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Proseguimento sul versante della Gravina di Picciano 
con visita della Cripta del Peccato Originale 
anche denominata la “Cappella Sistina dell’Habitat 
Rupestre”, stupirà i visitatori sia per i pregevoli 
affreschi rinvenuti e recuperati al suo interno, tutti 
databili tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX sec. d.C., 
ma soprattutto per la sua ubicazione a strapiombo 
tra le pareti rocciose della Gravina Materana. 
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio passeggiata lungo 
l’asse barocco della città di Matera, denominato 
Il Piano; notevoli le chiese di San Francesco di 
Assisi, la Chiesa del Purgatorio. Sosta per la visita 
al Museo archeologico Nazionale D. Ridola 
per ripercorrere le fasi di evoluzione della città che 
affonda le radici nella Preistoria. Contnuazione delle visite di Matera con la Cattedrale dedicata a Maria 
Santissima della Bruna e Sant’Eustacchio. Notevole il  presepe permanente in pietra calcarea, scolpita e 
dipinta, realizzato nel 1535 dagli scultori Altobello Persio da Montescaglioso e Sinnazzaro di Alessano è 
l’opera che desta un particolare interesse tra i visitatori della Cattedrale di Matera, restituita al culto dopo 
attenti restauri. Di recente la scoperta della Cripta Bizantina. 
Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e Pernottamento.

Lunedì 23 Settembre 2019: 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Matera, “la Città dei Sassi”, 
riconosciuta nel 1993 ‘Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.’ ed eletta a “Capitale Europea della Cultura 
2019”. Discesa nel Sasso Caveoso, quartiere che si affaccia sulla Gravina. Punto di partenza, la “Grotta 
Naturale”: scavata interamente nella “calcarenite”, pietra sedimentaria, volgarmente associata al Tufo.  
Visita della Casa-Grotta, arredata con mobili d’epoca, è considerata l’emblema della civiltà contadina 
Materana e dona una precisa idea dell’organizzazione famigliare in promiscuità con gli animali. Si continua 
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alla scoperta delle chiese rupestri con “Santa Lucia 
alle Malve” e  “Madonna de Idris/S. Giovanni in 
Monterrone”. Ultima sosta: la “cantina storica” 
dove ancora oggi sono visibili i “palmenti” per la 
pigiatura dell’uva, la fermentazione del mosto e 
gli ambienti ipogei per la conservazione del vino. 
Pranzo in Hotel.  Il pomeriggio è dedicato all’area 
del Sasso Barisano, con le Chiese rupestri della 
Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci. In 
questo contesto, in occasione dell’anno della 
Cultura 2019, è presente il percorso espositivo 
museale “La Persistenza degli Opposti di Salvatore Dalì”, pensato per rappresentare i principali 
dualismi concettuali dell’arte di Dalì, suddiviso in quattro macroaree tematiche “il Tempo, gli Involucri, la 
Religione e le Metamorfosi”. La visita prosegue con San Pietro Barisano e i famosi “Sassi in Miniatura”.  
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Martedì 24 Settembre 2019: 
Prima colazione in hotel. Check out e bagagli 
in bus. In mattinata la visita si completa con la 
Matera Sotterranea raggiungendo gli Ipogei di 
Piazza Vittorio Veneto per la visita al Palombaro, 
antica cisterna  realizzata nel 1846 come riserva 
idrica  a sostegno degli abitanti del Sasso Caveoso. 
Si prosegue con la visita dell’ipogeo San Giorgio, 
completamente scavato nella roccia, possiede più 
di 6 cisterne comunicanti tra di loro, ultimamente è 
stato ritrovato un frantoio con all’interno la statua 
settecentesca di San Giorgio.  
Pranzo libero. Proseguimento per Bari. Operazioni 
d’imbarco sul volo di linea per Milano. Ritiro 
bagagli e fine ns. servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)
4 GIORNI / 3 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 650* € 780 €

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 90 - 120 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/12/2018

Supplemento Polizza annullamento Nobis Filo diretto € 32,00 
(vedi condizioni di polizza sul sito www.avvenireviaggi.it)

INGRESSI (costi per persona al 12 Dicembre 2018)
• Casa Noha (* min. 25 pax contributo FAI) € 5 , 0 0 
• Idris/S.Lucia Malve/S.Pietro Barisano € 6 , 0 0 
• Madonna delle Virtù/S.Nicola dei Greci con mostra dedicata a Salvatore Dalì € 9 , 0 0 
• Casa Grotta - Matera € 2 , 5 0 
• Cripta del Peccato Originale € 10,70 
• Museo Ridola  € 2 , 5 0 
• Palombaro € 3 , 0 0 
• Ipogeo di San Giorgio € 1 , 5 0

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 Assistenza all’Aeroporto di Milano Linate per le operazioni di Check-in 
 Volo di linea Milano Linate / Bari a/r  (costo stimato al 10 Dicembre 2019 

220,00 € per persona, incluso tasse aeroportuali)
 Servizio Bus GT per l’intero Tour dall’aeroporto di Bari
 Parcheggi vari e ZTL
 Sistemazione presso l’Hotel Palace 4**** stelle a Matera
 Trattamento di Mezza Pensione il 21/09 e Pensione Completa dal 22/09 

fino alla prima colazione del 24/09/2019
 Pasti in Hotel con menu tipici della tradizione
 Prima colazione in Hotel a buffet
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Escursioni come da programma con guide locali
 Assicurazione Assistenza Sanitaria e Bagaglio durante il viaggio

 Il trasferimento per e 
dall’aeroporto di Milano Linate

 Gli ingressi ai siti monumentali
 Le mance
 Tassa di Soggiorno da pagare 

direttamente in hotel (costo al 10 
Dicembre 2019 € 4,00 a persona 
per 3 notti = € 12,00)

 Eventuali variazioni costo Volo 
e/o Tasse aeroportuali e quanto 
non espressamente indicato nella 
QUOTA COMPRENDE
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 30 maggio 2019, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
Causale per il versamento dell’acconto e del saldo: cognome e nome, codice del viaggio 008MAT210919
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. Saldo entro e non 
oltre il 30 GIUGNO 2019.

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

SISTEMAZIONI 

Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari:

dal 21/9/2019 al 24/9/2019  Palace Hotel 4**** stelle a Matera.

• • • • • • 



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 21/9/2019 al 24/9/2019, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

M a t e r a
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ITINERARIO GASTRONOMICO
(MENU DI MASSIMA)

21/09/2019
Cena
Matera

Antipasto tipico materano
Strascinate con  salsiccia e funghi porcini
Brasato di Manzo al vino rosso lucano
Ciambotta di verdure
Torta
Vino ed Acqua minerale
Caffè

22/09/2019 
Pranzo
Matera

Prosciutto crudo, ciliegine e bruschetta 
Orecchiette con pomodorino e cacioricotta
Spiedo di carni miste nostrane
Piselli al guanciale
Crostata di ricotta
Vino ed Acqua minerale
Caffè

22/09/2019
Cena
Matera

Antipasto di pesce 
Cavatelli con zucchine e gamberetti
Filetto di Spigola in crosta di patate
Spinaci e le carote al vapore
Macedonia di frutta fresca
Vino ed Acqua minerale
Caffè

23/09/2019  
Pranzo
Matera

Misto di Formaggi Lucani
Lasagne alle piccole verdure
Filetto di Maialino alla mediterranea
Tortino di patate
Coppa gelato
Vino ed Acqua minerale
Caffè

23/09/2019
Cena
Matera

Purea  tipica di fave e cicoria
Il Risotto con zucca gialla e caciocavallo 
Il Pesce Spada grigliato 
Le Olive gratinate
Il Dolce
Vino ed acqua minerale
Il Caffè


