
e 
la Parrocchia di Longastrino presentano: 

Matera, la città dei sassi

Castel Del Monte e Altamura

Dal 2 al 4 settembre 2018
  

1° giorno – Domenica 2 settembre - Longastrino/Castel Del Monte/Matera

Partenza da Longastrino, dal Piazzale della Parrocchia, alle h. 5,00. Soste e pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio sosta per ammirare Castel Del Monte, universalmente noto per la sua forma ottagonale e
per essere la figura che compare sulle monete da 1 centesimo. È stato inserito nell'elenco dei  patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO nel 1996. 
Arrivo a Matera in serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno – Lunedì 3 settembre – MATERA 

Prima colazione e inizio visita guidata della città.  Matera è una città tra le più antiche del mondo il  cui
territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino
ai  nostri  giorni.  I  Sassi  di  Matera sono il  6° sito in Italia  in  ordine cronologico,  il  primo nel meridione.
In  occasione di  questa iscrizione,  per  la  prima volta  l’UNESCO utilizza  nei  criteri  e  nelle  motivazioni  il
concetto  di  Paesaggio  Culturale,  che in  seguito  verrà  utilizzato  per  motivare l’iscrizione di  altri  siti  nel
mondo. La città inoltre è stata designata come Capitale Europea della Cultura per il 2019.
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La nostra visita toccherà i luoghi di maggior interesse tra cui la Chiesa Rupreste del Santo Spirito, il colle dell
Civita, la Cattedrale della Bruna, la Casa Grotta e altro ancora.
(Durata del  percorso complessiva  5 ore circa,  mattino 3 ore,  pomeriggio 2.  L'itinerario previsto  è di  facile
percorrenza, con presenza di gradini, ma comodi e quasi sempre in discesa.  Si consigliano calzature molto

comode.)

3° giorno – Martedì 4 settembre 2018 – Matera/Altamura/Longastrino

Prima  colazione,  rilascio  delle  camere  e  partenza  per  il  rientro.  Durante  il  percorso  sosta  per  una
passeggiata nel bel borgo di Altamura, noto soprattutto per il suo patrimonio archeologico e per le bellezze
architettoniche del  suo  centro  storico.  Il  territorio  dolce e  ricco  ha  favorito,  nel  tempo,  lo  sviluppo di
un'agricoltura florida, in particolare dedita alla  coltivazione dei cereali, accanto alla quale si è sviluppata
l'industria di trasformazione del grano, con la produzione di diversi tipi di semole e farine che hanno reso la
produzione del pane di Altamura famosa in tutta la nazione. Pranzo in ristorante nei pressi della Basilica
Santuario Madre di Dio Incoronata di Foggia. Arrivo previsto a Longastrino in tarda serata.

La quota di partecipazione è di € 300,00 minimo 35 partecipanti paganti

€ 320,00 minimo 30 partecipanti paganti

€ 345,00 minimo 25 partecipanti paganti

Supplemento singola € 54,00

FACOLTATIVA: Assicurazione annullamento € 20,00 a persona da acquistare al momento dell'iscrizione

Iscrizioni entro il  1° agosto con versamento di un acconto pari a € 100,00, poi si proseguirà fino ad 

esaurimento posti disponibili. 

Saldo entro il 15 agosto 2018.

La quota di partecipazione comprende:

viaggio in Bus Gran Turismo con toilette, pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno 
con bevande, sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti, visita di Matera come da programma, 
sosta per visita libera di Castel Del Monte e Altamura, tutti gli  ingressi esclusi, assicurazione medica e 
bagaglio.

Ingressi facoltativi da pagare in loco:

€ 5,00 per persona. Il biglietto prevede gli ingressi in casa grotta, chiesa rupestre, neviera, grottone naturale
e degustazione di prodotti tipici.
€ 3,00 per persona per Chiese rupestri Madonna delle tre porte, San Falcione e Sant’Agnese.
Eventuale ingresso a Castel Del Monte. 

Organizzazione Tecnica: Tolomeo Viaggi
Regolamento in Agenzia

Tolomeo Viaggi:  Inserita nell'Elenco “Agenzie Sicure” Elenco  Regione Emilia Romagna

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento 
dell'agenzia (Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
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