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Matera, la Gerusalemme Lucana, è una 
città pervasa da un attaccamento alle 

tradizioni e da una fede di antica memoria, 
come testimoniano gli innumerevoli 
beni artistico - religiosi che costellano il 
territorio. Nel dopoguerra è stata una delle 
città più povere d’Italia, viene denominata 
la cenerentola del mezzogiorno, umiliata 
e denigrata a vergogna nazionale. Dopo il 
decreto firmato da De Gasperi nel 1954, 
il cuore di Matera, ovvero i Sassi, vengono 
abbandonati. Nascono nuovi quartieri, lontani 
da quella vergognosa realtà. Qualche decennio 
più in la il riscatto vero e proprio arriva con il 
cinema, che si accorge della sua bellezza e la 
fa conoscere al mondo intero, dal “Vangelo 
secondo Matteo” di Pasolini a “The Passion” di 
Mel Gibson. Nel 1993 l’UNESCO dichiara 
i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità e, nel 2014 viene designata 
Capitale Europea della Cultura per il 2019. 
Il suo centro storico, unico nel suo genere, ha 
ispirato Scrittori e Poeti con il suo groviglio 

di vicoli, scalinate, case - grotta, Chiese 
rupestri e antiche cisterne in roccia calcarea. 
Il nucleo originario, costruito sugli anfiteatri 
del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso, ospita 
abitazioni povere scavate nel tufo, così come 
sfarzosi palazzi barocchi. Dalla Cattedrale 
in stile romanico pugliese, con il suo alto 
campanile, si ammira tutto il territorio 
circostante, dominato dalle rocce calcaree e 
dalle gravine della Murgia. L’artigianato locale 
si contraddistingue per i suoi materiali poveri. 
Fra gli oggetti tipici  della città si evidenziano, 
il cucù, la pupa ed uno strumento musicale 
antichissimo chiamato “cupa cupa”. Ancora 
oggi, negli antichi rioni dei Sassi, troviamo 
diversi artigiani che si adoperano a produrre 
artigianato locale, proprio come si faceva un 
tempo, con materiali semplici e colori naturali. 
La gastronomia locale è caratterizzata da 
prodotti semplici, provenienti dalla terra 
o dalla pastorizia, infatti fra i piatti tipici 
di Matera troviamo, il pane di Matera, la 
crapiata, la pignata o la famosissima cialledda.

MATERA
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Il Parco della Murgia Materana

Il parco della Murgia Materana e delle 
Chiese Rupestri offre uno scenario 

naturalistico mozzafiato, si affaccia ai sassi 
di Matera completando il connubio tra 
storia e natura. Nel parco della Murgia 
Materana troviamo un vasto assortimento 
di chiese rupestri e reperti archeologici, 
tra le più riconosciute ci sono le chiese 
rupestri di San Leonardo, San Giacomo, 
Cappuccino vecchio e Santa Cesarea. 
Realizzate per lo più nell’alto medioevo, 
in un periodo che ha visto incrociarsi 
la cultura greco bizantina con il mondo 
latino, anch’esse sono scavate nella roccia. 
Ciò che più stupisce è che sebbene siano 

nate come luoghi di culto, nel corso del 
tempo le chiese sono state anche utilizzate 
con altri scopi, trasformandosi all’occasione 
in abitazioni o luoghi di ricovero per gli 
animali. All’interno del parco sono presenti 
più di 1200 specie botaniche.
In questo magnifico luogo, attraversato 
dal Fiume Bradano e dai torrenti Gravina 
e Jesce, vi sono circa un centinaio di specie 
animali rare tra cui, il falco Grillaio, simbolo 
del Parco chiamato in dialetto: ’’u strjscìgnl’’ 
piccolo rapace presente in colonie numerose 
in tutto il territorio materano, che spesso 
nidifica sui tetti dei sassi di Matera.
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La secolare festa della Madonna della 
Bruna, protettrice della città di Ma-

tera, ha inizio con la processione “dei 
pastori” con la quale i quartieri antichi 
si svegliano alle prime luci dell’alba per 
salutare il Quadro della Vergine, il cui 
passaggio è annunciato dai botti pirotec-
nici. Intanto i cavalieri, scorta del carro 
processionale, si radunano lungo le vie e 
nei “vicinati”.Come vuole la tradizione, 
la mattina del 2 luglio la statua di Maria 
Ss. della Bruna 
viene portata 
dalla Cattedra-
le, nella Par-
rocchia Maria 
Ss. Annunziata 
(rione Piccia-
nello), per poi 
essere portata in 
processione sul 
carro trionfale 
tutto il pome-
riggio lungo le 
strade principali 
gremite di gen-
te, fino ad ar-
rivare in serata 
nel piazzale del 
Duomo dove si 
compiono i “tre 
giri”, simbolo 
di presa posses-
so della città da 
parte della Ss. 

Patrona. La statua, accompagnata dalla 
Curia Arcivescovile, verrà deposta in Cat-
tedrale. Il carro è circondato dai “cava-
lieri” con cavalli bardati di fiori, l’auriga 
incita i muli verso la piazza a poche centi-
naia di metri, per restituire alla folla come 
il simbolo della festa. Con lo stesso rito 
secolare quindi, l’anima popolare si esalta 
confondendo il sacro con il profano e, nel-
lo stupore generale, in un tripudio di mas-
sa, il carro è frutto di un lavoro artigiana-

le realizzato in 
diversi mesi con 
statue realizza-
te in cartapesta, 
viene assalta-
to e distrutto 
(verrà ideato e 
ricostruito l’an-
no dopo con un 
nuovo tema re-
ligioso). La festa 
si conclude in 
tarda serata nel 
frastuono di una 
gara di fuochi 
pirotecnici che 
creano uno sce-
nario unico sugli 
antichi rioni dei 
Sassi, conside-
rati dall’Une-
sco, patrimo-
nio mondiale 
dell’umanità.

La Festa di Maria Ss. della Bruna
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Avere in tavola il Pane di Matera è un piacere che difficilmente si dimentica. La forma e il 
gusto unico di questo prodotto tipico lucano sono il frutto di una antichissima cultura e 
di una tradizione più che mai oggi viva e produttiva.

Il Pane di Matera è da sempre un simbolo 
per eccellenza della città.
Le citazioni storiche che descrivono 
come si sia originato e consolidato nella 
popolazione materana il culto di questo 
prodotto. Tra gli aspetti più importanti, 
oltre alla bontà e alla genuinità delle materie 
prime e al sapiente lavoro di preparazione, 
vi è storicamente la capacità di conservare i 
grani coltivati sulla Collina Materana e nei 
paese limitrofi.
La storia del Pane di Matera ha un ruolo 
particolarmente significativo nella storia 
della città di cui porta il nome. Il sapore, la 
forma che ricorda il paesaggio della Murgia 

Materana, le caratteristiche organolettiche 
sono una sintesi degli elementi di base 
peculiari dell’ambiente di questo territorio, 
l’acqua, i grani, perfino l’aria, e infine una 
capacità unica degli uomini di condensarli 
in un prodotto che non può essere fatto 
altrove.
Da secoli il Pane a Matera è al centro della 
vita della popolazione e costituisce ancora 
oggi l’elemento “sacro” della tavola. E’ un 
bene insostituibile, il cui valore simbolico 
è da sempre stato espresso attraverso la 
ricerca e la lavorazione degli ingredienti, 
la forma e le tecniche utilizzate nella 
preparazione finale.

Il Pane di Matera

Il pane nella storia e nella tradizione di Matera
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È tra gli eventi più suggestivi svolti nella città dei Sassi ed è la più grande rappresentazione 
mondiale della Natività, ambientato in uno scenario unico e imperdibile. Coinvolge 

oltre 300 figuranti e rievocatori storici. La manifestazione è il frutto di una sinergia tra enti 
privati e pubblici. Il presepe vivente, anche chiamato “Presepe della Pace”, viene allestito in 
un percorso che attraversa entrambi i rioni Sassi, incorniciati da una scenografia luminosa 
e teatrale. È frutto di un incontro tra religione, arte e cultura che insieme raccontano la 
nascita del Redentore, attraverso forme espressive uniche e irripetibili. Il presepe attrae 
turisti non solo dalla Basilicata, ma da tutte le regioni italiane. Solo tanti complimenti e 
tanta stima verso una città che sa far sognare.

Il presepe vivente

La nostra proposta 2 GIORNI

Pacchetto Turistico Evento Presepe Vivente Comunale nella Città dei Sassi di Matera

Week-end lungo una Notte due giorni per due pax, camera matrimoniale o dus, per le date in cui si 
svolge  il Presepe Vivente

• Drink di benvenuto, cena in un Tipico Ristorante della zona.
• Pranzo  in un Tipico Ristorante della zona.
• Visita Guidata, Sasso Caveoso; l’itinerario inizia del Belvedere di Piazzetta Pascoli da cui si gode di 

una splendida vista d’insieme della città dei Sassi, dominata dalla Cattedrale. Si prosegue con la discesa 
tramite gradini e stradine che attraversano il Sasso Caveoso, con visita a: Casa Grotta, raccolta della 
acque, antica cantina, Neviera, Chiesa Rupestre, Cimitero Barbarico con, infine, la degustazione dei 
prodotti tipici lucani e visita ad un laboratorio di artigianato locale.

• Consegna Mappe di Matera al vostro arrivo in Struttura indicandovi i luoghi più belli da non perdere.
• Ingresso al Presepe Vivente di Matera.

Organizzazione tecnica: Martulli Michele - 328.9782148

Indicativamente il presepe vivente si svolge nel periodo compreso tra Dicembre e Gennaio



6

#WEARE BASILICATA2019

Il Parco della Grancia

Immerso in uno scenario naturale di 
rara bellezza e suggestione, il Parco si 

sviluppa su una superficie di 50 ettari di 
terreno,situati nel comune di Brindisi 
Montagna, borgo storico della Basilicata, 
e rappresenta una delle più interessanti 
esperienze di valorizzazione della memoria 
storica e di recupero delle radici culturali 
del mondo rurale. Dal 2000 la Grancia è lo 
scenario del primo Parco Storico Rurale ed 
Ambientale d’Italia, dove la storia diventa 
racconto e spettacolo e la natura traccia 
i contorni di un paesaggio che esprime 
straordinaria autenticità del mondo rurale. 
Tra i boschi e montagne, al suo interno si 
snodano itinerari che celebrano il mito del 
brigantaggio lucano con diverse attrazioni, 
spettacoli ed eventi per tutta la famiglia. 
Un grande affresco storico che trascinerà 
i visitatori in un esperienza sensoriale 
unica, rivivendo usanze,sapori e leggende 
del passato per essere protagonisti di un 

mondo epico.La ‘’Storia Bandita’’ è il filo 
narrativo,suggestivo e di effetto, su cui si 
dipana il grande evento del Cinespettacolo 
della Grancia, uno spettacolo di teatro 
popolare e multimediale, unico in Italia, 
sinergico connubio tra musical, cinema 
e teatro, che in 17 anni ha portato oltre 
400000 visitatori nel Parco Nazionale della 
Grancia, il primo Parco Storico Rurale e 
Ambientale d’Italia. Il cinespettacolo ‘’La 
Storia Bandita’’ rappresentata in chiave 
moderna, attraverso le ragioni e le storie 
dei vinti, la dimensione sociale, culturale 
e storica della civiltà rurale di una delle 
pagine più controverse e maggiormente 
significative della storia della Basilicata: 
il Brigantaggio. Una vicenda, quella della 
Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia tra il 
1799 es il 1861, raccontata senza nostalgie 
o rancori, alla scoperta del mondo rurale 
lucano e delle sue inconfondibili radici.
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Associazione Culturale
“Terra Musica Turismo Cultura”

Via Lucrezio, 15 - Matera - cell. +39 340.9655707
www.associazioneresiliens.com - resiliensmatera@gmail.com

La nostra Cultura le nostre antiche 
tradizioni la nostra origine ci riportano 

indietro di anni. Ecco i Souvenir da dove 
nascono, sono tanti ma noi ne vogliamo 
ricordare alcuni. Tra questi oggetti troviamo 
ad esempio, la “Pupa” che è una riproduzione 
in terra cotta della “Pupa di Caciocavallo”, 
ovvero un formaggio che anticamente si usava 
regalare ai bambini durante lo svezzamento.
Al di sotto della Pupa troviamo un altro 
simbolo dell’arte pastorale della Murgia 
materana, ovvero il “Timbro del Pane”. Fino 
agli anni ’50, il timbro veniva utilizzato dalle 
massaie che impastavano il pane in casa e 
prima di consegnarlo ai garzoni dei forni 
per la cottura, timbravano (con le iniziali del 
capofamiglia) ciascuna forma per distinguerla 
da quelle delle altre famiglie.
Un altro oggetto della cultura  materana 
è Il Cucù, ossia, un fischietto di argilla a 
forma di gallina, lavorato a mano e molto 
colorato. In tempi remoti era visto come un 

oggetto capace di tenere lontano gli spiriti 
malvagi. Successivamente questa misera ma 
affascinante “gallina colorata” si arricchiva 
del significato della fertilità e si usava 
offrirla in dono agli sposi nel giorno del loro 
matrimomio in segno di buon augurio. Più 
il cucù era grande e colorato, maggiore era il 
messaggio di fertilità portato. Negli anni ’50 
questo particolare fischietto era diventato 
l’oggetto del desiderio di tutti i bambini: 
si usava regalarlo ai più piccoli nel periodo 
pasquale. 
La cupa cupa è uno strumento musicale 
popolare tipico della cultura materana, 
costituito da un recipiente, di solito in 
terracotta, coperto da una stoffa o membrana 
e una canna lunga e sottile. La canna viene 
legata al centro della membrana che la avvolge 
in punta ed è tenuta ferma da uno spaghetto.  
Vi aspettiamo al nostro negozio dove per 
farvi ammirare gli antichi oggetti della cultura 
materana.
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Martulli Viaggi è un’agenzia specializzata 
in ricezione e offerta turistica in-coming, 
che ha il principale obiettivo di fornire un 
servizio turistico di buona qualità a chi vie-
ne a visitare un territorio stupendo come i 
“Sassi di Matera”. 
Il giovane gruppo, dotato di grandi compe-
tenze è riuscito a creare un catalogo ricco di 
programmi dedicati alla città dei Sassi. 
Martulli Viaggi si avvale solo ed esclusiva-
mente di guide turistiche abilitate in Basi-
licata, esse infatti, sono persone che cono-
scono profondamente il proprio territorio e 
che amano condividere con gli altri i costu-
mi e le tradizioni del posto.

Martulli Viaggi is an agency specialized in 
reception and tourist offer in-coming , which 
has the main objective of providing a higher 
quality of tourism to those who come to visit 
the  beautiful  “Sassi of Matera”.
The young team has great skills, they mana-
ged to create a tour catalog that includes rich 
programs and it is dedicated to the whole area 
of Sassi.
Martulli Viaggi employ exclusively tourist 
guides qualified in Basilicata, in fact, they are 
people who deeply know the area in which 
they operate, sharing customs and traditions 
of the place.

Via A. Volta 3/5 - MATERA - tel. +39 0835.334543
cell. +39 328.4364400 - +39 328.9782148

www.visiteguidatematera.com
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MATHEOLA CIVITAS s.r.l.s.
Piazza Duomo, 1 - MATERA
cell. +39 328 9782148  |  +39 345 6287540
info@informazionituristichematera
www.informazionituristichematera.comMATHEOLA

CIVITAS
TOUR MATERA e BASILICATA

PRODOTTI TIPICI - ARTIGIANATO ARTISTICO

#turismomatera

Matheola Civitas si trova nella parte più 
antica e importante della città, ossia piazza 
Duomo, a pochi metri dalla bellissima 
Cattedrale,dalla quale si può godere di una 
vista meravigliosa sui Sassi di Matera.
Grazie alla sua posizione prestigiosa,  
Matheola Civitas è un riferimento di 
eccellenza per il turismo.
I visitatori potranno vivere un’esperienza 
unica ed emozionante, grazie all’attenta 
selezione dei percorsi, dei tour organizzati e 
soprattutto grazie alla professionalità delle 
guide turistiche autorizzate.
Matheola Civitas organizza vacanze di 
qualità nella città di Matera e in tutta la 
Basilicata, dando inoltre  la possibilità di 
acquistare i prodotti tipici e l’artigianato 
artistico della città dei Sassi.

Matheola Civitas is located in the oldest and 
most important part of the city, that is Piazza 
Duomo, a few meters from the beautiful 
Cathedral, where you can enjoy a wonderful 
view of the “Sassi of Matera”.
Thanks to its prestigious location, Matheola 
Civitas is a reference of excellence for tourism.
Visitors will enjoy a unique and exciting 
experience, thanks to the careful selection 
of programs, organized tours and especially 
thanks to the professionalism of licensed 
tourist guides.
Matheola Civitas organizes holidays of 
quality in the city of Matera and in all of 
Basilicata, also giving the opportunity of 
buying local products and fine craftsmanship 
of the city of stone.
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“Al Vecchio Mulino B&B “è la scelta ideale per 
chi decide di visitare  Matera. Un’architettura in 
stile moderno. La struttura si trova in posizione 
strategica,al centro della città,con parcheggio 
privato. Le camere, dotate di tutti i confort, 
sono suddivise in:
Rooms garden (spazio esterno);  
Rooms relax;
Dog room garden (stanza dedicata ai migliori 
amici dell’uomo).
Ogni camera è dotata di TV a schermo piatto, 
bagno privato, asciugacapelli, area condizionata.
Si garantisce il massimo del comfort e della 
privacy grazie alla presenza di uno staff 
qualificato. Da settembre nel nostro B&B sarà 
possibile usufruire del  “menu cuscino”, ovvero 
un servizio che permette ad ogni cliente di poter 
scegliere, a seconda delle proprie esigenze, la 
tipologia di cuscino piu’ adatto. La colazione in 
particolare rappresenta il fiore all’occhiello della 
struttura in quanto  ricca e abbondante, servita 
con prodotti freschi e tipici locali.

“Al Vecchio Mulino B&B Matera”, the perfect 
accomodation for the people who decide to visit 
Matera. The hotel follows the ancient-style 
architecture of the town.  The facility, provided of 
a private car park, is strategically placed near the 
historical city centre.
The rooms, provided of all comforts, are divided 
into:
Rooms garden (with an external area);
Rooms relax;
Dog room garden (the area dedicated to men’s best 
friend).
Every room is equipped with flat-screen TV, 
private bathroom, hair-drier, air-conditioning.
We ensure you the best as for comfort and privacy 
thanks to the presence of a qualified staff.
Starting from September, the facility includes  the 
pillow menu (menu cuscino) which let you choose 
the pillow suited to your needs. 
The breakfast that we offer is the flagship of the 
b&b. It is indeed rich and abundant, consisting of 
the typical food of the town.

Via Lucana, 205/B - MATERA - tel. +39 342.1310809
www.alvecchiomulinomatera.com - alvecchiomulinomatera@gmail.com

Tariffe camere
Rooms garden ..................................... da € 110,00*

Rooms .................................................... da € 90,00*

Tripla in rooms garden ....................... da € 120,00*

Quadrupla in room garden ................ da € 140,00* 

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

Per famiglie

Piccola/media taglia

Accesso disabili

Friendly

TV

Condizionatore

Viaggio di Nozze

Parcheggio

Colazione

Rooms Garden
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Alle conche edificato nel ‘700, il residence Alle 
Conche è situato nel cuore dei Sassi di Matera, 
nel versante del Sasso Barisano.
Circondato dai suoni della natura con le sue 
intense sfumature il Residence è cinto dalle 
affascinanti stradine della città antica.
Questo  rende unico il Residence Alle Conche: 
un luogo di ristoro e di tranquillità.
Alle Conche regala agli Ospiti la visione privata 
di opere d’arte, una vista  mozzafiato sul Sasso 
Barisano, una colazione variegata e composta di 
soli prodotti biologici e della  tradizione locale. 
Un viaggio impreziosito dalla cordialità del 
personale e dai suggerimenti delle principali 
attrazioni della città.

Alle Conche residence, built in the 1700’s, is 
located in the core of Sassi, exactly in the part of 
Sasso Barisano.
Surrounded by the sounds of nature, the residence 
is enclosed by the typical fascinating lanes of the 
city centre. 
This atmosphere makes “Alle Conche” Residence 
unique: a place for refreshment and tranquility. 
“Alle Conche” offers to its guests the possibility 
to see some works of art, a breath-taking sight 
overlooking Sasso Barisano, an assorted breakfast 
composed of organic products and typical food.
It is a journey enriched with a friendly staff who 
will suggest you the most important places to visit. 

Via Sette Dolori 72 - MATERA - tel. +39 0835.1650657 - cell. +39 338.3622775 / 340.4874902
www.alleconche.com - info@alleconche.com

Tariffe camere
Dus ...............................................................€ 90,00*

2 Pax .......................................................... € 120,00*

3 Pax .......................................................... € 140,00*

4 Pax .......................................................... € 160,00*

5 Pax .......................................................... € 180,00*
*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 

Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione
contattando la struttura interessata.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Asciugamani

Armadio

TV

Condizionatore

Viaggio di Nozze

Parcheggio

Colazione

Mini frigo

Balcone panoramico
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Tariffe camere
DUS ......................................a partire da € 120,00*

DBL .......................................a partire da € 145,00*

TPL .......................................a partire da € 175,00*

QPL .......................................a partire da € 210,00*

I prezzi si intendono al giorno con colazione in BB
*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 

Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione
contattando la struttura interessata.

La Dimora di Metello, è situata nei Sassi di 
Matera in particolare nel cuore del Sasso 
Barisano di Matera in prossimità della storica 
Via Fiorentini e prende in nome dalla Torre 
Metellana che faceva parte della cinta muraria 
degli storici Rioni della città di Matera che 
delimitavano la collina centrale dei Sassi 
chiamata Civita.
Dotata di terrazzo attrezzato con vista 
panoramica sul Sasso Barisano, sul quale si 
accede da tutte e 4 le stanze, La Dimora di 
Metello regala momenti di relax all’aperto per 
godere appieno della magica atmosfera che la 
circonda.

La Dimora di Metello is situated in the Sassi of 
Matera, in particular in the heart of the Sasso 
Barisano of Matera and is in proximity of the 
historic Via Fiorentini.
It takes its name from the Torre Metellana 
(Metellana Tower) that made part of the city 
limits of the historic neighbourhoods of Matera, 
that border the central hill in the Sassi called 
Civita.
Featuring a fitted terrace with a panoramic view 
of the Sasso Barisano, which can be accessed by 
all 4 of the rooms, La Dimora di Metello gives 
outdoor moments of relaxation, to fully enjoy the 
magic atmosphere that surrounds the place.

Via Casale, 2B - Sasso Barisano - MATERA - tel. +39 0835.339165 - cell. +39 339.8199160
www.ladimoradimetello.com - info@ladimoradimetello.it



#WEARE BASILICATA2019

15

I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

Reception h24/7

Piccola taglia

SPA

Condizionatore

Viaggio di Nozze

Parcheggio

Colazione

Terrazza  panoramica
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Tariffe camere
DUS .............................................................€ 80,00*

Matrimoniale / TWIN ........................... € 120,00*

Tripla ......................................................... € 150,00*

Quadrupla ................................................. € 170,00*

+ € 20.00 a notte per letto aggiunto
*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 

Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione
contattando la struttura interessata.

Via d’Addozio, 141 - MATERA - tel. +39 0835.680393 - cell. +39 329.5344368
www.aiterrazzini.it - info@aiterrazzini.it

Nel pieno centro dell’antico rione Barisano dei 
Sassi di Matera, il residence “Ai Terrazzini” è 
il luogo ideale per trascorrere un soggiorno 
rilassante in un luogo affascinante, accogliente 
ed elegante. Tutti gli ambienti sono unici, scavati 
nella roccia, con accesso al terrazzino comune, 
e dotati di impianti di aria condizionata e 
riscaldamento, per offrire il massimo comfort ai 
nostri ospiti in tutti i periodi dell’anno.
Ideale sia per un soggiorno turistico che di 
lavoro.
Il Residence “Ai Terrazzini” dispone di 7 Camere 
di varia tipologia (matrimoniali e quadruple), 
arredate con un gusto classico-moderno e 
completamente accessoriate, perfette sia per 
un soggiorno turistico che di lavoro, adatte ad 
accogliere la singola persona come la famiglia o 
il gruppo.
Il nostro cortese ed attento Staff assicurerà 
un’accoglienza cordiale ed efficiente, offrendo 
informazioni e suggerimenti per visitare la citta 
dei Sassi.

In the full center of the Rione Barisano in the Sassi 
Area, the residence Ai Terrazzini is the perfect 
place to spend a relaxing stay in a fascinating, 
pleasant and elegant place.
All the environments are unique, dug in the 
rock, with access in the common small terrace, 
and endowed with fittings of conditioned air and 
heating, to offer the maximum comfort to our 
guests in all the periods of the year.
Ideal both for a tourist stay and of job.
The Residence Ai Terrazzini has 7 Rooms 
of various typology (double, triple and 
quadruple),furnished with a classical-modern 
taste, perfect both for a tourist stay and of job, 
suitable for welcome the single person as the family 
or the group.
Our polite and careful Staff will assure a cordial 
and efficient reception offering information and 
suggestions to visit the city of the Sassi Area.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Reception h24/7

TV

Condizionatore

Colazione

Frigo-bar

Bollitore

Biancheria

Terrazza  panoramica

Culla (su richiesta)

Custode notturno

Taxi
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Casa Blanca Matera è un’elegante dimora 
che accoglie i suoi ospiti con la sobrietà e la 
discrezione di un grande hotel, in un’armonica 
combinazione fra la luce del bianco e il calore 
dei toni del tufo, pietra tipica della zona.
La sua posizione a ridosso dei sassi consente 
di accedere ai percorsi più belli, alle visite più 
suggestive di Matera.
Casa Blanca offre ai propri ospiti un’accoglienza 
accurata, per un’esperienza unica nella città .
La luce e il bianco caratterizzano tutte le nostre 
camere: comode, spaziose e dotate di ogni 
comfort.
Ogni camera elegantemente arredata, dispone 
di una TV a schermo piatto, bagno privato, 
linea cortesia, asciugacapelli, bollitore elettrico, 
frigo bar e cassetta di sicurezza.
Casa Blanca dispone di una graziosa e luminosa 
sala colazione con patio e giardino privato, oltre 
ad un salone con salotti e reception.
Wifi gratuito in tutta la struttura.

Casa Blanca Matera is an elegant residence that 
welcomes its guests with the sobriety and discretion 
of a large hotel, in a harmonious combination 
of white light and the warmth of the tuff tones, 
typical stone of the area.
Its position near the stones allows you to access the 
most beautiful routes, the most impressive visits of 
Matera.
Casa Blanca offers its guests an accurate reception, 
for a unique experience in the city.
Light and white characterize all of our rooms: 
comfortable, spacious and equipped with every 
comfort.
Each elegantly furnished room has a flat-screen 
TV, private bathroom, courtesy kit, hairdryer, 
electric kettle, fridge bar and safety deposit box.
Casa Blanca has a lovely and bright breakfast 
room with patio and private garden, plus a lounge 
with lounges and reception.
Free Wifi throughout the property.

Via Santo Stefano, 55 - MATERA - tel. +39 391.7678988
www.casablancamatera.com - info@casablancamatera.com

Tariffe camere
De Luxe Matrimoniale / Doppia ..............€ 85,00*

De Luxe Matrimoniale / Doppia ..............€ 85,00*

Tripla Luxury ........................................... € 109,00*

Quadrupla Luxury ................................... € 111,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

TV

Minibar

Asciugamani

Condizionatore

Cassaforte

Armadio

Giardino
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Tariffe camere
Camera matrimoniale ..............................da € 59,00*

Camera tripla ............................................da € 79,00*

Camera singola .........................................da € 49,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Recinto Castelvecchio n. 5 - MATERA - cell. +39 347.8274474
www.ilfollia.it - info@ilfollia.it

Il Follia vi offre la possibilità di vivere 
un’esperienza unica, alloggiando nella antica 
piazza del Duomo di città.In una antico palazzo 
medievale cavato nel tufo.
Nella camera si possono notare molti elementi 
decorativi che risaltano il gusto creativo dei 
proprietari. Nelle case ogni stanza è arredata 
con un grande letto matrimoniale sulla cui 
parete d’appoggio si nota un grande orologio in 
ferro battuto.Due finestre a destra e a sinistra 
dei letti rendono le stanze molto luminose ed 
accoglienti.Sulla parete alla destra del primo 
letto una TV e un tavolino per la colazione.
Di fronte invece un armadio con l’appendiabiti 
e una piccola cucina a scomparsa, dotata di 
lavandino, frigo, e fornelli ad induzione per 
cuocere i cibi.Alla sinistra del letto troviamo 
il bagno privato, con doccia in cromoterapiae e 
sanitari nuovissimi.

The “Follia” holiday home gives you the 
opportunity to enjoy a unique experience, lodging 
in an ancient medieval building carved into the 
tufa , which is located in the antique Piazza del 
Duomo . 
In every room you can observe a large variety 
of decorative features that show the owners’ 
exuberant design sense. In the houses, every room 
is furnished with a big king-size bed positioned 
near a wall that has a big wrought-iron clock. The 
two windows at right and left sides of the beds 
make the rooms bright and comfortable. A TV 
and a breakfast nook  are placed at the right side of 
the first bed. In front of it there is a closet equipped 
with coat hangers and a small hidden kitchen that 
includes a sink, a fridge and induction hobs to 
cook your food. At the left side of the bed there is a 
private toilette with a chromo-therapy shower and 
brand-new bathroom fixtures.
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I nostri servizi

Wifi gratuito

Per affari

Asciugamani

Armadio

Condizionatore

Parcheggio

Colazione

Terrazza panoramica

Frigobar

TV
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Tariffe camere
Camera standard ........................................... € 95,00*
Camera deluxe .............................................€ 115,00*
Camera suite ................................................€ 170,00*
Camera Ostello 10 posti ................ € 35,00* a posto
Letto aggiunto ............................................... € 25,00*
Animali .....................€ 10,00* (per tutto il periodo)

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Via San Giacomo, 27 - Sasso Caveoso - MATERA - tel. +39 0835.256365
www.ledodicilune.it - info@ledodicilune.it

Dormire nei sassi di Matera: vivi un’esperienza 
nel tempo e nella storia!
Le nostre camere, ampie e ariose, sono 
tutte scavate nella roccia e dotate di entrata 
indipendente con terrazza antistante.
Abitate fino al 1950 e ristrutturate nel 2007 con 
particolare cura rispettando le caratteristiche 
strutturali di una casaipogeo.
La posizione è davvero invidiabile, confinante 
con il Musma “Museo della Scultura 
Contemporanea” in pochi minuti si raggiungono 
i siti più importanti dei sassi di Matera come 
la Cattedrale, piazza Vittorio Veneto, la casa 
grotta e le chiese rupestri.

Sleeping in the Sassi of Matera: live an experience 
through time and history!
Our rooms are spacious and airy, all carved into 
the rock and equipped with separate entrance with
front terrace.
Populated until 1950 and renovated in 2007 
with particular care respecting the structural 
characteristics of an “underground house”.
The location is unique, bordering the Musma 
“Museum of Contemporary Sculpture”. In a few 
minutes you can reach the most important sites 
of the Sassi of Matera, as the Cathedral, Piazza 
Vittorio Veneto, the “Casa Grotta” (typical 
house) and many rock churches.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

Per famiglie

Viaggio di Nozze

Facchinaggio (pagamento)

Condizionatore

Colazione

Frigo-bar

Terrazza  panoramica
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Tariffe camere
Camera matrimoniale  .................................. € 75,00*

Camera singola .............................................. € 60.00*

Letto aggiunto: bambini fino a 16 anni ..... € 10,00*

Letto aggiunto adulti .................................... € 20,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Vico I Antonio Passarelli, 10 - MATERA - cell. +39 334.3656186

La struttura è ubicata nella centralissima via 
Passarelli, ad appena 400 metri da piazza Vittorio 
Veneto e dai Sassi, a 3 minuti dalla stazione 
centrale Matteotti e a pochiminuti a piedida 
tutti i luoghi più significativi della città. Il B&B 
Pignatelli offre tre camere con letto matrimoniale 
di cui una adattabile a camera con doppio letto 
singolo. Dispone inoltre di un ampio salone 
adibito a sala colazione e soggiorno per gli ospiti 
con TV a schermo piatto da 40”. 
Le camere, recentemente ammodernate, hanno 
tutte il bagno privato con doccia, lavabo, vaso, 
bidet e asciugacapelli e la connessione Wi-Fi 
gratuita sia nelle aree comuni che in camera.  Esse 
sono state arredate per conferire ogni comfort agli 
ospiti: sono infatti dotate di letto con materasso 
memory, comodini, armadio, poggi valigia, TV 
led 32”, cassaforte, biancheria con set di cortesia, 
riscaldamento autonomo, condizionatori. 
Apprezzerete la cortesia e la simpatia dei membri 
della famiglia oltre alla pulizia, l’igiene e la 
sensazione di pulito che si respira in tutta la casa.

The facility is very near to the centre of the town, in 
via Passarelli, about 400 meters from piazza Vittorio 
Veneto and from Sassi, 3 minutes from Matteotti 
central station and a few minutes on foot from all the 
most important places of the town. Il B&B Pignatelli 
offers three double bedrooms one of which can be used 
as a room with two single beds. Moreover, the hotel 
includes a wide hall used both as a breakfast room 
and a living room: it is provided of a 40-inch flat-
screen TV.
All the recent renovated rooms have their private 
toilet with shower, washbasin, wc, bidet, hair-drier 
and free WI-FI both in the common areas and in the 
rooms. The latter ones have been furnished in order to 
offer every kind of comfort such as: beds with memory 
foam mattress, night tables, closets, a space to place 
your luggage, 32-inch led TV, strongboxes, sheets, 
independent heating system, and air-conditioning.
You will appreciate not only the kindness and 
the politeness of the family members, but also the 
cleanliness and the general sense of hygiene you will 
feel inside the b&b.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

Reception h24/7

Asciugamani

Armadio

TV

Condizionatore

Viaggio di Nozze

Parcheggio

Colazione

Cassaforte
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Tariffe camere
TURRIM .............................................. da € 60,00*

IGNIS .................................................... da € 70,00*

FULGUR suite ..................................... da € 80,00*

PLUMIS ................................................ da € 90,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

 Via Casalnuovo, n. 245 - MATERA - tel. +39 0835.312717
www.terrazzasantabarbara.it - info@terrazzasantabarbara.it

“Terrazza Santa Barbara” è una struttura 
che coniuga lo stile antico delle tipiche case 
dei Sassi con la modernità.
E’ collocata nei Sassi di Matera, nella loro 
parte più alta e pianeggiante, un tempo 
dimora di contadini.
Conserva la struttura del “lamione” 
caratterizzato da un’ampia volta a botte 
di roccia calcarenitica ma è, al pari delle 
tipiche dimore dei Sassi.
Gode di una splendida Terrazza dalla 
quale è possibile osservare il meraviglioso 
panorama sul Parco della Murgia e delle 
Chiese Rupestri ed è vicinissima alla cripta 
di Santa Barbara, il più pregiato esempio 
di chiesa rupestre presente nei Sassi di 
Matera.

“Terrazza Santa Barbara” is an 
accommodation that combines the ancient 
style of the typical houses of the ancient Sassi 
with modernity. It is located in the upper and 
flat part of the Sassi of Matera that were once 
populated by peasants.
It preserves the structure of the “lamione” 
characterized by a wide barrel vault of 
calcareous rock, like the typical houses of the 
Sassi.
It enjoys a splendid terrace from which you can 
observe the magnificent view of the Murgia 
Park and the Rock Churches and it is close to 
the crypt of Santa Barbara, the finest example 
of rock church.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

Per famiglie

TV

Condizionatore

Colazione

Parcheggio

Terrazza  panoramica
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Tariffe camere
Doppia ........................................................€ 80,00 *

Tripla ......................................................... € 110,00*

Quadrupla ................................................. € 150,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Via Don Giov. Minzoni, 10 - MATERA - tel. +39 0835.1970794 - cell. +39 346.5454860 / 346.4969403
www.materainvacanza.it - materainvacanza@gmail.com

Nel cuore di Matera, a pochi passi dal centro 
storico e dall’accesso ai Sassi, la “Matera In 
Vacanza” consta di 13 camere elegantemente 
arredate e di nuova ristrutturazione.
Le camere sono tutte con bagno indipendente, 
TV, servizio free Wi-Fi, macchina da caffè, 
bollitore elettrico e mini frigobar assortito 
gratuito a disposizione degli ospiti.
La nostra struttura è composta da due camere 
quadruple, cinque triple e sei doppie con 
fornitura di biancheria da bagno, linea cortesia 
da bagno e lenzuoli, federe per cuscini e piumoni 
per i letti.
Nel costo del soggiorno è compresa la prima 
colazione, da noi offerta in due bar convenzionati 
adiacenti la struttura anche con prodotti per 
intolleranti, pulizia giornaliera della camera 
con cambio della biancheria da bagno e set di 
cortesia.
Anche se posta al limite del centro storico di 
Matera, la struttura è facilmente raggiungibile 
in auto.

“Matera in vacanza” is located in the core of the 
town, just a few steps away from the centre of 
Matera. It consists of 13 elegantly furnished and 
recently renovated rooms.
All the rooms have their own private toilette, TV, 
free wifi, coffee machine, electric kettle and a free 
mini fridge.
Our building is composed of two quadruple rooms, 
five triple rooms and six double rooms provided 
with towels, courtesy service, sheets, pillowcases 
and duvets. 
Breakfast is included in the price and served into 
the two affiliated bars adjacent to the facility. Food 
for intolerant people are available.
Daily cleaning service, change of bathroom towels 
and courtesy service.
Although the facility is located on the edge of the 
old town, it is easy to reach by car.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

TV

Condizionatore

Colazione

Reception h24/7

Parcheggio

Animali domestici
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Tariffe camere
FERULA: matrimoniale ... da € 80,00 a € 150,00*

GINEPRO: matr. .............. da € 70,00 a € 110,00*

LENTISCO: matr.  ............. da € 65,00 a € 90,00*

TIMO: matr.  ....................... da € 60,00 a € 85,00*

Consultare il nostro sito per le tariffe complete.
*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 

Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione
contattando la struttura interessata.

Via Lucana 271 - MATERA - cell. +39 328.4622662 / 393.9006202
www.limenmatera.com - info@limenmatera.com

Limen: parola latina che significa soglia, 
ingresso, limite.
La GUESTHOUSE LIMEN MATERA si 
trova al terzo piano - senza ascensore - di un 
palazzo costruito negli anni ’60 sul limite del 
versante sud dei Sassi di Matera.
Grazie alla posizione rilevata rispetto 
all’insediamento antico, gode di un panorama 
mozzafiato sui Sassi e sul Parco della Murgia. 
Tutte le stanze sono dotate di smartv led 32”, 
pannello di controllo autonomo dell’impianto 
di condizionamento, minifrigo, bollitore e di 
due prese di ricarica cellulare/tablet usb per 
ciascuna lampada da comodino.
La stanza denominata “ferula” è dotata di 
vasca extralarge con impianto audio integrato 
bluetooth.

Limen: latin word that means threshold, border, 
limit.
LIMEN MATERA GUESTHOUSE is located 
at the the third floor - without elevator - of a 
midcentury building situated at the border of the 
south slope of Matera’s Sassi.
Thanks to its prominent position compared to the 
ancient settlement, wide windows and balconies 
let you enjoy an astonishing view upon Matera ‘ 
Sassi and  Murgia regional Park.
All rooms are equipped with smarttv led 32“, 
autonomous air conditioning control panel, 
miifridge, kettle and two usb ports for each bedside 
lamp for charging electronic devices.
The room called “ferula” has an extralarge bathtub 
with bluetooth driven  audio system.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Asciugamani

Armadio

Viaggio di Nozze

TV

Condizionatore

Colazione

Mini frigo

Piccola taglia

Balcone panoramico
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Tariffe camere
Deluxe Matrimoniale/Doppia ..................€ 120,00*

Camera deluxe singola ................................€ 100,00*

Camera quadrupla ......................................€ 170,00*

Camera tripla ...............................................€ 145,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Piazza del Sedile, 17 - MATERA - tel. +39 0835.337000 - cell. +39 392.1521100
www.residenzadeisuoni.com

La Residenza dei Suoni è ubicata in Piazza del 
Sedile, nel pieno centro storico della città di 
Matera, nota in tutto il mondo per gli storici 
rioni Sassi, riconosciuti Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. La nostra dimora storica offre un 
fascino indimenticabile che nasce dall’unione di 
un edificio storico con il design sofisticato degli 
interni. La vostra permanenza sarà l’occasione 
per godervi la città a pieno, con un sottofondo 
di delicata musica che arriva dal Conservatorio, 
che ha dato ispirazione al nome della struttura. 
La Residenza dei Suoni si trova in una posizione 
ideale per muoversi a piedi e visitare a pochi passi 
tutte le più importanti attrattive della citta: piazze 
e vicoli, antiche chiese, musei. Attraversando 
Piazza del Sedile potete raggiungere sia il Sasso 
Barisano che il Sasso Caveoso; varcando l’antica 
Porta di Suso a soli 100 metri dalla struttura 
potete ammirare il fantastico panorama sui Sassi 
che si apre dalla piazza del Duomo. A pochi passi 
potete trovare i migliori ristoranti, tutti tipi di 
negozi e comodi parcheggi custoditi.

Residenza dei Suoni is located in Piazza del 
Sedile, in the core of the historical town centre 
of Matera, famous for its ancient districts called 
Sassi, recognized as a World Heritage Site by 
UNESCO.
Our Historical dwelling offers an unforgettable 
charm, which is the result of a union between an 
historical building and its interior design.
Your stay will be an opportunity to fully enjoy 
the town, while listening a gentle music coming 
from the Conservatory that inspired the building’s 
name. The residence is strategically placed to go 
on foot and visit the most important places of 
the town: squares and lanes, ancient churches, 
museums. By crossing piazza del Sedile you can 
reach both Sasso Barisano and Sasso Caveoso. 
Passing through the ancient “Porta di Suso”, just 
100 meters from the facility, you can enjoy the 
wonderful panorama of Sassi, the side of “piazza 
del Duomo”. In the nearby, you can find the best 
restaurants of the town, all kinds of shops and 
secure car parks.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Condizionatore

Colazione

Cassaforte

Armadio

Mini bar

Visita luoghi Città

Asciugacapelli

Pantofole

Prodotti da bagno
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Tariffe camere
Camera il pozzo ..........................................€ 70,00*

Camera la grotta ..........................................€ 70,00*

Camera soppalco .........................................€ 74,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Via Casalnuovo, 231 - MATERA - tel. +39 0835.310492 - cell. +39 333.7805032
www.lacasadigranno.it

La CASA DI GRANNO è stata ricavata da un 
antico lamione che nella sua forma essenziale, è 
un’abitazione ipogea sostenuta da massici muri 
laterali di pietra e chiusa all’estremità da una 
terza parete in cui si apre la porta di ingresso. 
La struttura è posizionata all’ingresso del 
SASSO CAVEOSO a pochi passi dal centro 
cittadino e dai maggiori luoghi di interesse. Le 
tre camere di cui è dotata la struttura sono state 
ricavate recuperando spazi ed anfratti originali, 
riadattati all’uso che le conferiscono un aspetto 
davvero originale e particolare, mantenendo le 
caratteristiche peculiari delle abitazioni di una 
volta. Dotate dei migliori comfort, le camere 
sono state progettate per garantire un soggiorno 
all’insegna del totale relax e riposo. La struttura 
ricettiva è dedicata a GRANNO che nella 
mitologia celtica era il dio della salute e delle 
sorgenti curative. Qui, infatti, troverete anche 
una SPA ad uso esclusivo degli ospiti dotata 
di vasca idromassaggio in muratura, doccia 
emozionale, doccia scozzese e bagno turco.

LA CASA DI GRANNO was obtained from an 
ancient lamione, that is an underground dwelling 
supported by solid stone sidewalls and enclosed by 
a third wall where we find the front door.
The facility is located at the entrance of the SASSO 
CAVEOSO, a few feet away from both the centre 
of the city and the most interesting places to visit. 
The three rooms of the building have been obtained 
by salvaging spaces and original ravines, which 
give them a really particular and original look, 
since they keep the original features of the ancient 
dwellings. All the rooms are very comfortable and 
design to ensure you a completely relaxing stay.
The accommodation facility is dedicated to 
Granno (Grannus), who was, according the 
Celtic mythology,  the deity of health and healing 
springs. A SPA equipped with a masonry hot tub, 
emotional shower, hot and cold shower therapy, 
and a steam room, is for the exclusive use of the 
hotel guests.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Reception h24/7

SPA

Asciugamani

Armadio

TV

Condizionatore

Viaggio di Nozze

Parcheggio

Colazione

Frigo-bar

Cassaforte
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Casa Vacanze
Matheola 19

Tariffe camere
1 ospite .........................................................€ 67,00*

2 ospite .........................................................€ 78,00*

3 ospiti ....................................................... € 115,00*

4 ospiti ....................................................... € 152,00*

5 ospiti ....................................................... € 189,00*
*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 

Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione
contattando la struttura interessata.

Via Giustino Fortunato, 1 - MATERA - cell. +39 328.8465930 / 328.0896836
matheola19@gmail.com

Casa Vacanze Matheola 19, situata nel centro 
di Matera, nelle immediate vicinanze degli 
antichi rioni Sassi e di Piazzetta Pascoli, centro 
propulsivo di vita sociale e culturale. Matheola 
19 si presenta completamente ristrutturata, 
finemente arredata e dotata di tutti i comfort 
(Aria Condizionata, TV schermo piatto, Wi-Fi, 
ecc...). Dispone di due camere da letto, cucina 
con angolo cottura completamente attrezzata, 
soggiorno, due balconi e una terrazza con vista 
Sassi, Castello Tramontano e Murgia Materana.
Matheola 19 può ospitare 5 persone.
È inclusa un’abbondante colazione Continentale, 
composta da prodotti genuini realizzati in casa. 
Possibilità su richiesta degli ospiti di colazione 
Internazionale.
Possibilità di parcheggio gratuito nelle 
immediate vicinanze. Possibilità di poter 
degustare i tipici prodotti locali.
Possibilità di organizzare tour di visite guidate, 
multilingua.

Guest House Matheola 19 is located in the center 
of Matera, in the immediate vicinity of the ancient 
Sassi and Piazzetta Pascoli, the thriving center of 
social and cultural life.
Matheola 19 is completely refurbished, finely 
furnished and well equipped with all comforts  for 
a relaxing holiday (air conditioning, flat screen 
TV, Wi-Fi, etc ...).
Our Guest House has two bedrooms,  a living 
room, a fully equipped kitchenette and bathroom, 
two balconies and a terrace overlooking Sassi, 
Tramontano Castle and Murgia Materana.
Matheola 19 can accommodate 5 people.
An extensive continental breakfast consisting of 
genuine home-made products is included in price. 
Free parking is available nearby.
Possibility to taste typical local products.
Possibility to organize multilingual guided tours.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Reception h24/7

Viaggio di Nozze

Asciugamani

Armadio

TV

Condizionatore

Colazione

Mini frigo

Balcone panoramico
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Tariffe camere
Dus ...............................................................€ 90,00*

2 Pax .......................................................... € 120,00*

3 Pax .......................................................... € 140,00*

4 Pax .......................................................... € 160,00*

5 Pax .......................................................... € 180,00*
*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 

Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione
contattando la struttura interessata.

Via Calsanuovo, 116 - MATERA - tel. +39 0835.312329
www.hotelcasalnuovo-matera.it - info@hotelcasalnuovo-matera.it

L’Hotel Casalnuovo si trova nel cuore dei Sassi 
di Matera, tra la città nuova e il Sasso Caveoso. 
Questa una zona riccha di testimonianze del 
passato, di affreschi, altari e fossili nel tufo 
che raccontano la storia di Matera e della sua 
millenaria cultura.
L’Hotel Casalnuovo è perfetto sia per un 
soggiorno di piacere che per un viaggio d’affari.
Si trova nel anfiteatro naturale scavato nella 
roccia, in una posizione privilegiata a due passi 
da moltissimi siti turistici.

Hotel Casalnuovo is located in the heart of the 
“Sassi of Matera”, between the new city and the 
Sasso Caveoso.
This is an area full of testimonies of the past, of 
frescoes, altars and fossil in the tuff that tell the 
story of Matera and its millennial culture.
Hotel Casalnuovo is perfect to enjoy an holiday or 
for a business trip.
It is located in the natural amphitheater carved 
into the rock, in a prime location within walking 
distance of many tourist sites.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

Per famiglie

Reception h24/7

Animali ammessi

TV

Condizionatore

Parcheggio

Colazione

Frigo-bar
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Tariffe camere
DELUXE
Uso singola .......................... da € 70,00 a € 100,00*
Matrimoniale ...................... da € 90,00 a € 120,00*
SUITE
Uso singola .......................... da € 80,00 a € 120,00*
Matrimoniale ....................da € 110,00 a € 150,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Via Casalnuovo, 231 - MATERA - tel. +39 0835.310492 - cell. +39 333.7805032
www.lacasadigranno.it

Il Residence San Giovanni Vecchio si trova 
a Matera, uno dei luoghi più magici del 
Mediterraneo. Culla delle antiche civiltà e 
patrimonio Unesco, la città dei Sassi stupisce 
tutti coloro che la visitano e la vivono.
La struttura si trova negli antichi rioni di tufo, 
cuore antico della città, e offre la possibilità di 
godere al meglio la bellezza dei Sassi di Matera 
senza rinunciare al comfort e alla qualità dei 
servizi.
Il Residence San Giovanni Vecchio offre ampie 
e confortevoli camere, disposte attorno ad un 
cortile e dotate di aria condizionata, ingresso 
indipendente e terrazza. 
Abbiamo 6 alloggi e ogni cliente è innanzitutto 
un gradito ospite della nostra casa e della città.

Residence San Giovanni Vecchio is located 
in Matera, one of the fabulous places of the 
Mediterranean. Matera, cradle of ancient ancient 
civilization and UNESCO heritage, astonishes 
all the people who visit and experience it. 
The facility is located in the ancient tufa districts, 
the oldest core of the town, and gives you the 
possibility of enjoying the beauty of Sassi di 
Matera, without giving up the comfort and the 
quality of services.
The San Giovanni Vecchio Residence has spacious 
and comfortable rooms, distributed around a 
courtyard and equipped with air-conditioning, 
independent entrance and terrace.
We have 6 rooms and every customer is first of all 
a welcomed guest in our town.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Per affari

Viaggio di Nozze

Asciugamani

Armadio

Condizionatore

Balcone panoramico

Colazione

Mini frigo

TV

Cassaforte
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Tariffe camere
Completa 8 Posti  ..................................... € 320,00*

Quadrupla ................................................. € 160,00*

Tripla ......................................................... € 120,00*

Doppia .........................................................€ 80,00*

*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 
Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione

contattando la struttura interessata.

Località Santa Lucia al Bradano - MATERA - cell. +39 333.1232225
www.masseriasantaluciaalbradano.com - info@masseriasantaluciaalbradano.com

Masseria Santa Lucia al Bradano di Gennarone 
nasce nel 1840, ampliata tra 1935 e il 1940, poi 
ristrutturata negli anni 60’.
Posizionata sul ciglio del fiume Bradano 
propone un incantevole vista sulla chiesa 
rupestre del 9° - 10° secolo denominata S. 
Gennaro al Bradano.
È dotata di tre stanze di cui due matrimoniale e 
altra doppia con letti singoli, un bagno con tutti 
i servizi annessi.

“Masseria Santa Lucia al Bradano” of Gennarone 
was built in 1840, enlarged between 1935 and 
1940, and then renovated in the 1960’s. The 
building, positioned on one side of the Bradano 
river, has a charming view on a rocky church 
called S. Gennaro al Bradano, dated to the 9th 
- 10th century. 
The Masseria has three bedrooms, two of which 
are equipped with a king-size bed; the other one is 
a double room with single beds. It is furthermore 
supplied with toilette and all the related services.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Condizionatore

TV

Colazione

Cassaforte

Terrazza panoramica

Parcheggio

Viaggio di Nozze

Asciugacapelli

Set da bagno



44

#WEARE BASILICATA2019

Tariffe camere
Standard .......................................................€ 90,00*

Deluxe ....................................................... € 105,00*

Triple ......................................................... € 120,00*

Junior suite ................................................ € 130,00*

Appartamenti ........................................... € 150,00*
*La struttura si riserva la facoltà di modificare il prezzo in qualsiasi momento. 

Verificare l’effettivo prezzo al momento della prenotazione
contattando la struttura interessata.

C.da La Vaglia - MATERA - tel. +39 0835.331586 - cell. +39 333.6610114
www.hotelcavedelsole.it - info@hotelcavedelsole.it

Lì dove la civiltà ebbe origine, nel cuore della 
Murgia materana, a ridosso del sasso Barisano, 
tra le cave in tufo scavate dall’uomo e le chiese 
rupestri, patrimonio mondiale dell’umanità 
UNESCO, sorge uno degli Hotel più suggestivi 
della città di Matera. Di recente apertura, 
l’Hotel Cave del Sole, si trova a pochi passi 
da Madonna della Valle, un’ importane  chiesa 
rupestre, a poche centinaia di metri dal cuore 
del Parco della Murgia Materana e dal suo 
ineguagliabile belvedere, dal centro della città 
dove la cultura, gli eventi artistici e lo shopping 
tra le piccole vie che attraversano i Sassi, unici 
e irripetibili, si trasformerà in innumerevoli 
sensazionali e fantastiche scoperte. L’accoglienza 
e l’ospitalità dell’Hotel Cave del Sole, sono 
arricchite dall’indiscusso comfort delle camere 
complete di ogni elemento di design e accessori 
per rendere ancora più piacevole la permanenza 
all’interno dell’Hotel. Dall’esclusivo comfort 
delle camere alle innumerevoli esperienze a 
contatto con la natura.

Where the civilization originates, in the core of 
Murgia Materana, close to sasso Barisano, among 
the tufa caves dug by man and rocky churches, 
UNESCO World Heritage Site, there is one of 
the most evocative Hotel of Matera.
The newly opened Cava del Sole Hotel is located a 
few steps from Madonna della Valle, an important 
rocky church, a few hundred meters  from Parco 
della Murgia Materana with its Belvedere, and 
near to the town center  where culture, artistic 
events, and the shopping among the lanes of Sassi 
become countless sensations and extraordinary 
discoveries. 
Welcome and hospitality of the hotel are enriched 
by the undisputed comfort of the rooms equipped 
with every kind of designed feature to make your 
stay in the hotel even more comfortable.
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I nostri servizi

WiFi gratuito

Smart TV

Colazione

Servizio h24

Parcheggio

Animal friendly

Piscina conv.

Fitness conv.

Sicurezza

Portineria

Appartamenti



46

#WEARE BASILICATA2019

Le nostre proposte turistiche
ITINERARIO: Storico - Artistico 1 GIORNO

ALLA SCOPERTA DELLE RIVE DEI GRECI

• Arrivo a Matera e sistemazione in albergo.
• Partenza per Metaponto.
• Arrivo a Metaponto, incontro con il Ceas Bernalda-Metaponto,visita guidata della riserva con 

possibilità di una gita in barca. Una guida naturalistica autorizzata sarà presente a bordo per 
esplorare insieme il meraviglioso  habitat  naturale della zona, ripercorrendo la rotta fluviale dei 
greci di 2.600 anni fa. 

• Nel pomeriggio visita al castello di Torre Mare, successivamente tappa al museo di Metaponto 
dedicato alla Magna Grecia.

• Partenza per rientrare nella città dei Sassi.

ITINERARIO: Storico - Artistico 3 GIORNI

BASILICATA DA SCOPRIRE

GIORNO 1
• Arrivo a Matera e sistemazione in albergo.
• Visita guidata Sasso Caveoso; l’itinerario inizia del Belvedere di Piazzetta Pascoli da cui si gode 

di una splendida vista d’insieme della città dei Sassi, dominata dalla Cattedrale. Si prosegue con 
la discesa tramite gradini e stradine che attraversano il Sasso Caveoso, con visita a: Casa Grotta, 
raccolta della acque, antica cantina, neviera, Chiesa Rupestre, Cimitero Barbarico con, infine, la 
degustazione dei prodotti tipici lucani e visita ad un laboratorio di artigianato locale.

• Visita guidata Ipogei situati in Piazza Vittorio Veneto.
• Visita guidata al Parco della murgia Materana; l’itinerario parte da Via Lucana con il tranfert in 

navetta sul Parco. Il percorso dura circa 3 ore, nelle quali vengono visitate alcune delle più belle 
strutture rupestri dell’area come, la Chiesa della Madonna delle tre porte e, siti archeologici come 
il villaggio trincerato.

GIORNO 2
• Transfert Cripta Peccato Originale e visita guidata all’interno.
• Ritorno in città e trasferimento in bus-navetta e visita del centro storico di Montescaglioso e, in 

particolare, dell’abbazia Benedettina di S. Michele Arcangelo.
• Rientro in città.

GIORNO 3
•  Partenza in bus-navetta per Craco e visita guidata della città.
• Partenza per Miglionico e nel pomeriggio visita del Castello del Malconsiglio.
• Visita dell’Azienda Agricola dei Fratelli Dragone.
• Partenza per rientrare nella città dei Sassi.
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ITINERARIO: Storico - Artistico 2 GIORNI

MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019

GIORNO 1
• Arrivo a Matera e sistemazione in albergo.
• Visita guidata Sasso Caveoso; l’itinerario inizia del Belvedere di Piazzetta Pascoli da cui si gode 

di una splendida vista d’insieme della città dei Sassi, dominata dalla Cattedrale. Si prosegue con 
la discesa tramite gradini e stradine che attraversano il Sasso Caveoso, con visita a: Casa Grotta, 
raccolta della acque, antica cantina, neviera, Chiesa Rupestre, Cimitero Barbarico con, infine, la 
degustazione dei prodotti tipici lucani e visita ad un laboratorio di artigianato locale.

• Visita guidata Ipogei situati in Piazza Vittorio Veneto.
• Visita guidata al Parco della murgia Materana; l’itinerario parte da Via Lucana con il tranfert in 

navetta sul Parco. Il percorso dura circa 3 ore, nelle quali vengono visitate alcune delle più belle 
strutture rupestri dell’area come, la Chiesa della Madonna delle tre porte e, siti archeologici come 
il villaggio trincerato.

GIORNO 2
• Transfert Cripta Peccato 

Originale e visita guidata 
all’interno.

• Ritorno in città e 
trasferimento in bus-
navetta e visita del centro 
storico di Montescaglioso 
e, in particolare, dell’abbazia 
Benedettina di S. Michele 
Arcangelo.

• Rientro in città.

ITINERARIO: Storico - Artistico 1 GIORNO

MATERA E NON SOLO

•  Arrivo a Matera e sistemazione in albergo.
• Visita guidata Sasso Caveoso; l’itinerario inizia del Belvedere di Piazzetta Pascoli da cui si gode 

di una splendida vista d’insieme della città dei Sassi, dominata dalla Cattedrale. Si prosegue con 
la discesa tramite gradini e stradine che attraversano il Sasso Caveoso, con visita a: Casa Grotta, 
raccolta della acque, antica cantina, Neviera, Chiesa Rupestre, Cimitero Barbarico con, infine, la 
degustazione dei prodotti tipici lucani e visita ad un laboratorio di artigianato locale.

• Visita guidata Ipogei situati in Piazza Vittorio Veneto.
• Tour guidato al Parco della Murgia Materana; l’itinerario parte da Via Lucana con il transfert in 

navetta sul Parco. Il percorso dura circa 3 ore, nelle quali vengono visitate alcune delle più belle 
strutture rupestri dell’area come, la Chiesa della Madonna delle tre porte e, siti archeologici come 
il villaggio trincerato.
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ITINERARIO: Storico - Artistico 4 GIORNI

LA LUCANIA

GIORNO 1
• Arrivo a Matera e sistemazione in albergo.
• Visita guidata Sasso Caveoso; l’itinerario inizia del Belvedere di Piazzetta Pascoli da cui si gode 

di una splendida vista d’insieme della città dei Sassi, dominata dalla Cattedrale. Si prosegue con 
la discesa tramite gradini e stradine che attraversano il Sasso Caveoso, con visita a: Casa Grotta, 
raccolta della acque, antica cantina, neviera, Chiesa Rupestre, Cimitero Barbarico con, infine, la 
degustazione dei prodotti tipici lucani e visita ad un laboratorio di artigianato locale.

• Visita guidata Ipogei situati in Piazza Vittorio Veneto. Successivamente tour guidato del Parco della 
Murgia Materana; l’itinerario parte da Via Lucana con il transfert in navetta sul Parco. Il percorso 
dura circa 3 ore, nelle quali vengono visitate alcune delle più belle strutture rupestri dell’area come, 
la Chiesa della Madonna delle tre porte e, siti archeologici come il villaggio trincerato.

GIORNO 2
• Transfert Cripta Peccato Originale e visita guidata all’interno.
• Ritorno in città e trasferimento in bus-navetta e visita del centro storico di Montescaglioso e, in 

particolare, dell’abbazia Benedettina di S. Michele Arcangelo.
• Rientro in città.

GIORNO 3
•  Partenza in bus-navetta per Craco e visita guidata della città.
• Partenza per Miglionico e nel pomeriggio visita del Castello del Malconsiglio.
• Visita dell’Azienda Agricola dei Fratelli Dragone.
• Partenza per rientrare nella città dei Sassi.

GIORNO 4
•  Partenza da Matera con bus-navetta per Melfi.
• Arrivo in città e visita al centro storico, all’importante Castello Federiciano di origine normanna. Visita 

guidata del Museo Archeologico Nazionale, che ospita reperti databili fra l’VIII e IV secolo a.C.
• Trasferimento a Venosa, visita al Parco Archeologico di epoca romana che conserva un complesso 

termale del II secolo d.C., un imponente anfiteatro e alcune domus. Visita all’abbazia della Ss. 
Trinità con annessa Chiesa incompiuta del’XI secolo. Al termine rientro a Matera.






