TIPOLOGIA A

2 GIORNI

Week-end lungo una Notte e due giorni per due pax (o gruppi) , 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.
• Visita al Villaggio di Babbo Natale.
Il Villaggio di Babbo Natale è uno scrigno che racchiude tante esperienze culturali, mostre,
sagre (dalle ore 16), artigiani, ma anche il più grande mercatino di Natale al coperto con
oltre 2000 mq espositivi, con ampia ed esclusiva collezione di articoli natalizi: abeti, presepi,
addobbi, luci e tutto ciò che arreda la tua casa.
Eventi all’interno del villaggio di babbo natale:
1. 07-08-09-10 DIC Estemporanea di pittura - ore 18:00
Notte di Natale - Sagra dei dolci
Magic Circus Show di Mago Dodo
Venerdì, sabato e domenica aperto fino alle ore 23:00
2. 15-16-17 DIC Premiazione Conc. “Piccoli versi di Natale” - ore 18:00
Notte di Natale - Sagra delle cartellate e purcidduzzi
Magic Circus Show di Mago Dodo
Sabato e domenica aperto fino alle ore 23:00
3. 22-23-24-27 DIC Premiazione Conc. “Fotografi in erba” - ore 18:00
Sagra del panettone artigianale
4. 05-06 GEN Befana Party
La Befana intratterrà con i giochi tradizionali
Premiazione conc “Presepi a Matera” - ore 18:00
•
•

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

Nelle date sopra indicate saranno presenti i Mercatini di Natale.
Via A. Volta 3/5 - MATERA - tel. +39 0835.334543 - cell. +39 328.4364400 - +39 328.9782148
www.visiteguidatematera.com

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

PACCHETTO TURISTICO EVENTO
Presepe Vivente Comunale nella Città dei Sassi di Matera

2 DAYS

TYPE A

Weekend (1 night and 2 days) for 2 persons (or groups), king-size room or dus during
the dates in which the Living Nativity will take place
• Welcome drink, dinner in a typical Restaurant of Matera;
• Lunch in a typical restaurant of the city;
• Guided tour, Sasso Caveoso; the itinerary starts from Belvedere of Piazzetta Pascoli,
from which you can enjoy a wonderful bird’s-eye view of Sassi, overlooked by the
Cathedral. Then you can continue the descent using stairs and lanes that cross Sasso
Caveoso, visit to: Casa Grotta, rainwater collection, ancient basement, a snow cellar, a
rocky church, Cimitero Barbarico (an ancient graveyard) and, in the end, food-tasting
stands and visit to a local craft workshop;
• Visit to Santa’s Village;
In Santa’s Village you will have the opportunity to enjoy many cultural experiences, shows,
festivals (from 4 pm), but also the biggest covered Christmas market with more than 2000
square meters of exhibition space, with a large and exclusive collection of Christmas items
such as: fir trees, nativity scenes, decorations, lights and everything that adorn you home.
Events inside the Santa’s Village:
1. 07-08-09-10 DIC exhibition of paintings - 6 pm
Christmas night - Confectionery festival
Magic Circus Show of Mago Dodo
Friday, Saturday and Sunday open until 11 pm
2. 15-16-17 DIC Price-giving ceremony “Piccoli versi di Natale” - 6 pm
Christmas night - festival of Cartellate and Purcidduzzi
Magic Circus Show of Mago Dodo
Saturday and Sunday open until 11 pm
3. 22-23-24-27 DIC Price-giving ceremony “Fotografi in erba” - 6 pm
Festival of the handmade Panettone
4. 05-06 JEN Befana Party
The which (Befana) will entertain the public with traditional games
Price-giving ceremony “Presepi a Matera” - 6 pm
•
•

Delivery of the maps upon your arrival at the accommodation. The most interesting
places to visit will be indicated.
Entrance to the Living Nativity.

In the above-mentioned dates will be the christmas markets.

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

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

Living Nativity in Matera

TIPOLOGIA B

1 GIORNO

PACCHETTO TURISTICO EVENTO
Presepe Vivente Comunale nella Città dei Sassi di Matera
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.
• Visita al Villaggio di Babbo Natale.
Il Villaggio di Babbo Natale è uno scrigno che racchiude tante esperienze culturali, mostre,
sagre (dalle ore 16), artigiani, ma anche il più grande mercatino di Natale al coperto con
oltre 2000 mq espositivi, con ampia ed esclusiva collezione di articoli natalizi: abeti, presepi,
addobbi, luci e tutto ciò che arreda la tua casa.
Eventi all’interno del villaggio di babbo natale:
1. 07-08-09-10 DIC Estemporanea di pittura - ore 18:00
Notte di Natale - Sagra dei dolci
Magic Circus Show di Mago Dodo
Venerdì, sabato e domenica aperto fino alle ore 23:00
2. 15-16-17 DIC Premiazione Conc. “Piccoli versi di Natale” - ore 18:00
Notte di Natale - Sagra delle cartellate e purcidduzzi
Magic Circus Show di Mago Dodo
Sabato e domenica aperto fino alle ore 23:00
3. 22-23-24-27 DIC Premiazione Conc. “Fotografi in erba” - ore 18:00
Sagra del panettone artigianale
4. 05-06 GEN Befana Party
La Befana intratterrà con i giochi tradizionali
Premiazione conc “Presepi a Matera” - ore 18:00
•

Ingresso al Presepe Vivente di Matera.

Nelle date sopra indicate saranno presenti i Mercatini di Natale.
Via A. Volta 3/5 - MATERA - tel. +39 0835.334543 - cell. +39 328.4364400 - +39 328.9782148
www.visiteguidatematera.com

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

•
•

1 DAY

TYPE B

•
•

•
•

Lunch in a typical restaurant of the city;
Guided tour, Sasso Caveoso; the itinerary starts from Belvedere of Piazzetta Pascoli,
from which you can enjoy a wonderful bird’s-eye view of Sassi, overlooked by the
Cathedral. Then you can continue the descent using stairs and lanes that cross Sasso
Caveoso, visit to: Casa Grotta, rainwater collection, ancient basement, a snow cellar, a
rocky church, Cimitero Barbarico (an ancient graveyard) and, in the end, food-tasting
stands and visit to a local craft workshop.
Visit to Santa’s Village;
In Santa’s Village you will have the opportunity to enjoy many cultural experiences,
shows, festivals (from 4 pm), but also the biggest covered Christmas market with more
than 2000 square meters of exhibition space, with a large and exclusive collection of
Christmas items such as: fir trees, nativity scenes, decorations, lights and everything that
adorn you home.

Events inside the Santa’s Village:
1. 07-08-09-10 DIC exhibition of paintings - 6 pm
Christmas night - Confectionery festival
Magic Circus Show of Mago Dodo
Friday, Saturday and Sunday open until 11 pm
2. 15-16-17 DIC Price-giving ceremony “Piccoli versi di Natale” - 6 pm
Christmas night - festival of Cartellate and Purcidduzzi
Magic Circus Show of Mago Dodo
Saturday and Sunday open until 11 pm
3. 22-23-24-27 DIC Price-giving ceremony “Fotografi in erba” - 6 pm
Festival of the handmade Panettone
4. 05-06 JEN Befana Party
The which (Befana) will entertain the public with traditional games
Price-giving ceremony “Presepi a Matera” - 6 pm
•

Entrance to the Living Nativity.

In the above-mentioned dates will be the christmas markets.
Via A. Volta 3/5 - MATERA - tel. +39 0835.334543 - cell. +39 328.4364400 - +39 328.9782148
www.visiteguidatematera.com

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

Living Nativity in Matera

ITINERARIO: Storico - Artistico

1 GIORNO

• 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.

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

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

ALLA SCOPERTA DELLE RIVE DEI GRECI

TYPE OF ITINERARY: Historic - Artistic

1 DAY

• Arrival in Matera and hotel accomodation.
• Departure for Metaponto.
• Arrival in Metaponto, meeting with Ceas Bernalda-Metaponto, guided tour of the
reserve with the chance of a boat trip. An authorized tour guide will be on the boat to
explore together the wonderful natural habitat of the area, following the 2,600 year-ago
watercourse of the ancient Greeks.
• Visit to the castle of Torre Mare in the morning, then, tour to the museum of Metaponto,
dedicated to the Ancient Greece.
• Departure for Matera.

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

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

DISCOVERING THE ANCIENT GREEK RIVERS

ITINERARIO: Storico - Artistico

1 GIORNO

• 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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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
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MATERA E NON SOLO

TYPE OF ITINERARY: Historic - Artistic

1 DAY

• Arrival in Matera and hotel accomodation.
• Guided tour into Sasso Caveoso. The itinerary starts in the belvedere of Piazzetta Pascoli
where you can enjoy a beautiful sight of the whole Sassi, overlooked by the Cathedral.
Once you get there, you can continue the tour, going down the stairs and the paths that
distinguish the “Sasso Caveoso”. At this point, you have the opportunity to visit: a Casa
Grotta (a cave), a rainwater collection, an ancient basement, an ice-house, a rocky church,
a primitive graveyard (cimitero barbarico). At the end, the visit includes a food-tasting
stand of some local products and a local-handcraft workshop.
• Guided tour to “Ipogei” (underground chambers) located in Piazza Vittorio Veneto.
• Guided tour to “Parco della Murgia” of Matera . The itinerary starts from Via Lucana
moving to the murgia by bus. The whole track lasts 3 hours during which you will visit the
most beautiful rocky buildings of the territory like the “Madonna delle Tre Porte” church,
and some archeological sites like the “Villaggio trincerato” (difence-line village).
• Departure for Matera.
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

NOT JUST MATERA

ITINERARIO: Storico - Artistico

2 GIORNI

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.
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MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019

TYPE OF ITINERARY: Historic - Artistic

2 DAYS

DAY 1
• Arrival in Matera and hotel accommodation. Guided tour into Sasso Caveoso. The
itinerary starts in the Belvedere of Piazzetta Pascoli where you can enjoy a beautiful sight
of the whole Sassi, overlooked by the Cathedral. Once you get there, you can continue
the tour, going down the stairs and the paths that distinguish the “Sasso Caveoso”. At this
point, you have the opportunity to visit: A “Casa Grotta” (a Cave), a rainwater collection,
an ancient basement, an ice-house, a rocky church, a primitive graveyard (cimitero
barbarico). At the end of the tour, the visit includes a food-tasting stand of some local
products and a local-handcraft workshop.
• Guided tour to “Ipogei” (Underground Chambers) located in Piazza Vittorio Veneto.
• Guided tour to “Parco della Murgia” of Matera. The itinerary starts from Via Lucana
moving to the Murgia by bus. The whole track lasts 3 hours during which you will visit
the most beautiful rocky buildings of the territory like the “Madonna delle tre porte”
church, and some archeological sites like the “Villaggio Trincerato” (Difence-line village).
DAY 2
• Transfert to “Cripta del peccato originale” cave.
• Guided tour into the “Cripta del peccato originale” cave.
• Back to the town and short coach transfer to Montescaglioso, tour of its historic centre,
particularly of the Benedictine abbey of S. Michele Arcangelo.
• Back to Matera.
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MATERA: THE FUTURE CAPITAL OF CULTURE IN 2019

ITINERARIO: Storico - Artistico

3 GIORNI

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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BASILICATA DA SCOPRIRE

TYPE OF ITINERARY: Historic - Artistic

3 DAYS

DAY 1
• Arrival in Matera and hotel accommodation. Guided tour into Sasso Caveoso. The itinerary
starts in the Belvedere of Piazzetta Pascoli where you can enjoy a beautiful sight of the
whole Sassi, overlooked by the Cathedral. Once you get there, you can continue the tour,
going down the stairs and the paths that distinguish the “Sasso Caveoso”. At this point, you
have the opportunity to visit: A “Casa Grotta” (a Cave), a rainwater collection, an ancient
basement, an ice-house, a rocky church, a primitive graveyard (cimitero barbarico). At the
end of the tour, the visit includes a food-tasting stand of some local products and a localhandcraft workshop.
• Guided tour to “Ipogei” (Underground Chambers) located in Piazza Vittorio Veneto.
• Guided tour to “Parco della Murgia” of Matera. The itinerary starts from Via Lucana moving
to the Murgia by bus. The whole track lasts 3 hours during which you will visit the most
beautiful rocky buildings of the territory like the “Madonna delle tre porte” church, and
some archeological sites like the “Villaggio Trincerato” (Difence-line village).
DAY 2
• Transfert to “Cripta del peccato originale” cave.
• Guided tour into the “Cripta del peccato originale” cave.
• Back to the town and short coach transfer to Montescaglioso, tour of its historic centre,
particularly of the Benedictine abbey of S. Michele Arcangelo.
• Back to Matera.
DAY 3
• Departure for Craco by shuttle bus.
• Arrival in Craco, guided tour of the town.
• Departure for Miglionico and visit to “Malconsiglio” castle.
• Visit to Ragone brothers’ agricultural holding.
• Departure for “città dei Sassi” (Matera).
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DISCOVERING BASILICATA

4 GIORNI

ITINERARIO: Storico - Artistico

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

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI: il pacchetto è soggetto a disponibilità dell’hotel; il pacchetto è valido per un minimo di 2 notti; prenotazione obbligatoria; culla gratuita; supplemento camera superior.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: the package is subject to the availability of the hotel; the package is valid for a minimum of 2 overnights; mandatory reservation; free crib; supplement for superior room.

LA LUCANIA

TYPE OF ITINERARY: Historic - Artistic

4 DAYS

DAY 1
• Arrival in Matera and hotel accommodation. Guided tour into Sasso Caveoso. The itinerary
starts in the Belvedere of Piazzetta Pascoli where you can enjoy a beautiful sight of the
whole Sassi, overlooked by the Cathedral. Once you get there, you can continue the tour,
going down the stairs and the paths that distinguish the “Sasso Caveoso”. At this point, you
have the opportunity to visit: A “Casa Grotta” (a Cave), a rainwater collection, an ancient
basement, an ice-house, a rocky church, a primitive graveyard (cimitero barbarico). At the
end of the tour, the visit includes a food-tasting stand of some local products and a localhandcraft workshop.
• Guided tour to “Ipogei” (Underground Chambers) located in Piazza Vittorio Veneto.
• Guided tour to “Parco della Murgia” of Matera. The itinerary starts from Via Lucana moving
to the Murgia by bus. The whole track lasts 3 hours during which you will visit the most
beautiful rocky buildings of the territory like the “Madonna delle tre porte” church, and
some archeological sites like the “Villaggio Trincerato” (Difence-line village)
DAY 2
• Transfert to “Cripta del peccato originale” cave.
• Guided tour into the “Cripta del peccato originale” cave.
• Back to the town and short coach transfer to Montescaglioso, tour of its historic centre,
particularly of the Benedictine abbey of S. Michele Arcangelo.
• Back to Matera.
DAY 3
• Departure for Craco by shuttle bus.
• Arrival in Craco, guided tour of the town.
• Departure for Miglionico and visit to “Malconsiglio” castle.
• Visit to Ragone brothers’ agricultural holding.
• Departure for “città dei Sassi” (Matera).
DAY 4
• Departure by shuttle bus from Matera to Melfi.
• Arrival at the city and sightseeing trip of the city center, to the important Norman castle
of Federico. Guided tour to the Museo Archeologico Nazionale (National Archeological
Museum) that exhibits finds dated between VIII and VI centuries BC.
• Arrival at Venosa, visit to Archeological Park, dating back to the Roman era, which keep
some 2nd-century AD ancient thermal baths, an impressive amphitheatre and some Domus.
• Visit to Ss. Trinità Abbey and an unfinished church dated 9th century.
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LUCANIA

ITINERARIO: Storico - Culturale - Archeologica

5 GIORNI

GIORNO 1
• 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 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
• Trasferimento a Montalbano Jonico dove sarà possibile visitare l’Archeoparco di Andice che
ripropone la ricostruzione a grandezza naturale di manufatti scientificamente documentati
sulla base di fonti archeologiche, letterarie e iconografiche, propone inoltre dimostrazioni di
tecnologie antiche,rievocazioni storiche e diversi percorsi naturalistici per scoprire la macchia
mediterranea.
• Trasferimento a Metaponto e visita delle Tavole Palatine area archeologica, necropoli e museo
Nazionale.
GIORNO 3
• Trasferimento a Venosa (la patria di Quinto Orazio Flacco) con particolare riguardo all’area
archeologica romana che comprende la casa di Orazio e il complesso dell’incompiuta.
• Visita al castello Venosino del XV secolo la cui struttura ricorda il maschio Angioino di Napoli.
GIORNO 4
• Trasferimento ai Laghi di Monticchio con passeggiata libera lungo il lago vulcanico.
• Partenza per Tursi e visita del quartiere Arabo, del Santuario dell’Anglona,della Rabatana,
esempio della permanenza dei Saraceni nel territorio.
GIORNO 5
• Trasferimento sulle dolomiti Lucane: Visita guidata di Pietrapertosa, antico borgo scavato nella
roccia.
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MATERA, ARCHEOPARCO DI ANDIACE, METAPONTO,
VENOSA, MONTICCHIO E PIETRAPERTOSA

TYPE OF ITINERARY: Historic - Artistic

5 DAYS

DAY 1:
• Guided tour to Sasso Caveoso; the itinerary starts from the Belvedere of Piazzetta Pascoli
from which you can enjoy a wonderful bird’s eye view of Sassi overlooked by the Cathedral.
• Continue the descent by the use of stairs and lanes that go across Sasso Caveoso, visit of:
Casa Grotta, rainwater collection, an ancient basement, a snow cellar, a rocky Church,
Cimitero Barbarico (an ancient graveyard) and, finally, food-tasting stands and a visit to a
local workshop.
• Guided tour to the cisterns located in Piazza Vittorio Veneto
• Guided tour to Parco della Murgia Materana; the itinerary starts from Via Lucana towards
Murgia by bus. During the tour (3 hours) it will be possible to visit some of the most beautiful
caves of the area like, Chiesa della Madonna delle tre porte and some archeological sites like
Villaggio trincerato (entrenched village).
DAY 2
• Tour to Montalbano Jonico where you can visit Archeoparco of Andice, in which it is possible
to see some restored full-sized manufacts scientifically substantiated from an archeological,
iconographical and literary points of view. Moreover, Archeopark will show you some ancient
technology demonstrations and several nature trails to discover the Mediterranean Forrest
area.
DAY 3
• Tour to Venosa (Quinto Orazio Flacco’s city) particularly to the archeological Roman area
that includes Orazio’s home.
• Visit to the 15th-century castle of Venosino whose building reminds Maschio Angioino of
Naples.
DAY 4
• Tour to Monticchio lakes with the possibility of a leisure walk along the volcanic lake.
• Departure for Tursi and visit to the Arab quarter, the Anglona Sanctuary, Rabatana and an
evidence of the Saracenic settlement on the territory
DAY 5
• Tour to Dolomites of Basilicata: guided tour to Pietrapertosa, an ancient borough carved
into the rock.
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MATERA, ARCHEOPARCO DI ANDIACE, METAPONTO,
VENOSA, MONTICCHIO E PIETRAPERTOSA

Pacchetti per Coppie e singoli

2 PERNOTTI

2 pernottamenti in camera tripla o quadrupla.
Colazione e cena, ingresso al centro benessere, 4 Trattamenti a persona.
Il pacchetto comprende:
• Visita guidata alla città di Matera e nei Sassi (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Volo turistico in Mongolfiera. Start ore 7:00
• Dopo Cena Tour in Ape Calessino per le Vie dei Sassi
• Parcheggio gratuito in garage
• Pernottamento
• Colazione a Buffet
• Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carta (3 portate, bevande incluse)
N. 1 degustazione di vini e prodotti tipici della Basilicata.
Packages for couples and individuals

2 OVERNIGHTS

“FRIENDS ON THE RUN”
2 overnights in triple or quad room.
Breakfast and dinner, entrance to the spa, 4 treatments per person.
The package includes:
• Guided tour to Matera and into Sassi (private or group tour)
• Hot-air balloon ride. Start at 7 am
• After dinner, tour in Ape Calessino through Sassi
• Free parking in the garage
• Overnight
• Italian Buffet breakfast
• Dinner every night with 3-course menu (drinks included)
N. 1 tasting of wine and local food of Basilicata.
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“IN FUGA TRA AMICI”

Pacchetti per Coppie e singoli

3 PERNOTTI

Colazione e cena, prosecco e frutta in camera, ingresso al centro benessere, 12 Trattamenti.
Il pacchetto comprende:
• Pernottamento con sistemazione in camera doppia
• Parcheggio gratuito in garage
• Visita guidata nei Sassi di Matera (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Visita guidata al Parco Murgia (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Colazione a Buffet
• Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte (3 portate, bevande incluse)
• Bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera

Packages for couples and individuals

3 OVERNIGHTS

“WELLNESS NIGHTS INTO SASSI OF MATERA”
Breakfast and dinner, prosecco and fruits in room, entrance to the spa, 12 treatments.
The package includes:
• Overnight and accommodation in double room
• Free parking in garage
• Guided tour in Sassi of Matera (private or group tour)
• Guided tour to Parco della Murgia (private or group tour)
• Italian buffet breakfast
• Dinner every night with 3-course menu (drinks included)
• Prosecco and fresh fruit in room
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“NOTTI DI BENESSERE NEI SASSI DI MATERA”

Pacchetti per Coppie e singoli

4 PERNOTTI

4 pernottamenti in Suite in Grotta;
Pernottamento con colazione e cena, prosecco e frutta in camera, ingresso al centro benessere,
32 Trattamenti.
Il pacchetto comprende:
• Pernottamento con sistemazione in camera doppia
• Parcheggio gratuito in garage
• Visita guidata nei Sassi di Matera (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Visita guidata al Parco Murgia (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Colazione a Buffet
• Cena ogni sera con scelta menù a la Carte (3 portate, bevande incluse)
• Bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera
• Ingresso al Centro Benessere dotato di: Area Relax Panoramica con Piscina
Idromassaggio Riscaldata, Bagno turco, Sauna Finlandese, Docce Emozionali e Sala
Tisane
• 1 percorso Hammam in coppia per 2 persone
• Trattamento Viso in coppia per 2 persone
• Peeling all’olio di oliva in coppia per 2 persone
• 2 Massaggi Shiatsu
• 2 Hot Stone Massage
• 4 Massaggi Rilassanti Schiena
• 1 Massaggio Drenante
• 1 Massaggio Relax
• 2 Massaggi Aromatici agli oli essenziali
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“NEI SASSI PER RELAX”

Packages for couples and individuals

4 OVERNIGHTS

4 overnights in Cave Suite
Overnight with breakfast and dinner, prosecco and fruits in room, entrance to the spa, 32
treatments.
The package includes:
• Overnight with accommodation in double room
• Free parking in the garage
• Guided tour in Sassi of Matera (private or group tour)
• Guided tour to Parco della Murgia (private or group tour)
• Italian buffet breakfast
• Dinner every night with 3-course menu (drinks included)
• Prosecco and fresh fruit in room
• Entrance to the spa provided with: Panoramic relaxation area with hot tub, steam
room, Finnish sauna, multi-sensory shower and herbal tea room.
• 1 Hammam baths in pairs for 2 persons
• Facial in pairs for 2 persons
• Olive oil peeling in pairs for 2 persons
• 2 Shiatsu Massages in pairs for 2 persons
• 2 Hot stone Massages
• 4 Relaxing back Massages
• 1 Drainage Massage
• 1 Relax Massage
• 2 Aromatic massages with essential oil
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“INTO THE SASSI FOR RELAX”

Pacchetti per Coppie e singoli

3 PERNOTTI

Colazione e cena, Mazzo di Rose Rosse, prosecco e frutta in camera, ingresso al centro
benessere.
• Parcheggio gratuito in garage
• Visita guidata nei Sassi di Matera (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Visita guidata al Parco Murgia (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Mongolfiera in volo turistico. Start ore 7:00
Packages for couples and individuals

3 OVERNIGHTS

“TWO HEARTS IN MATERA”
Breakfast and dinner, a bouquet of red roses, prosecco and fruits in room, entrance to the spa
• Free parking in garage
• Guided tour in Sassi of Matera (private or group tour)
• Guided tour to Parco della Murgia (private or group tour)
• Hot-air balloon ride. Start at 7 am
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“2 CUORI A MATERA”

Pacchetto Speciali

2 PERNOTTI

Validità del pacchetto dalla Domenica al Venerdì. Pernottamento, colazione e cena, prosecco e
frutta in camera, ingresso al centro benessere, 8 trattamenti. Il pacchetto comprende:
• Parcheggio gratuito in garage,
• Pernottamento con sistemazione in suite con piscina all’interno
• Visita guidata nei Sassi di Matera (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Colazione a Buffet
• Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte (3 portate, bevande incluse)
• Dopo cena Tour in Ape Calessino per le Vie dei Sassi
• Bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera
2 OVERNIGHTS

Special Package

“ROMANTIC GETAWAY TO MATERA”
Validity of the package: from Sunday to Friday. Overnight, breakfast and dinner, Prosecco and
fruits in room, entrance to the spa, 8 treatments. The package includes:
• Free parking in garage
• Overnight and accommodation in suite with a pool inside
• Guided tour into Sassi of Matera (private or group tour)
• Italian buffet breakfast
• Dinner every night with 3-course menu (drinks included)
• After dinner, tour in Ape Calessino through Sassi
• Prosecco and fresh fruit in room
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“EVASIONE ROMANTICA A MATERA”

2 NOTTI

Pacchetto Speciali

Problemi con i tuoi regali? Finalmente un’idea originale e facile da realizzare!
I prezzi dei seguenti Voucher sono a camera e valgono per un soggiorno per 2 persone, il
prezzo include tutti i servizi menzionati.
• Soggiorno (dalla domenica al giovedi) per 2 notte in camera Charme
• Visita guidata nei Sassi di Matera (a scelta se personalizzata o di gruppo)
• Parcheggio gratuito in garage,
• Colazione a Buffet
• Ingresso al Centro Benessere dotato di: Area Relax Panoramica con Piscina Idromassaggio
Riscaldata, Bagno turco, Sauna Finlandese, Docce Emozionali e Saletta Tisane
• Cena scelta dal menù a la Carte (3 portate, bevande incluse)
2 NIGHTS

Special Package

GIFT VOUCHER
Any problem with gifts? Finally a novel idea easy to achieve!
The prices of the following vouchers are per room and are valid for a stay for 2 persons, the
price includes all the mentioned services.
• Stay (from Sunday to Thursday) for 2 nights in the Charme room
• Guided tour into Sassi of Matera (private or group tour)
• Italian buffet breakfast
• Entrance to the spa provided with: Panoramic relaxation area with hot tub, steam room,
Finnish sauna, multi-sensory shower and herbal tea room.
• Dinner every night with 3-course menu (drinks included)
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VOUCHER REGALO

1 GIORNO

Pacchetto Speciali

•
•
•
•
•
•

Passeggiata a cavallo nel percorso scelto
Guida equestre autorizzata
Assicurazione infortuni
Pernottamento in agriturismo o Masseria
1 cena in agriturismo
Colazione a Buffet
1 DAY

Special Package

ON HORSEBACK INTO MURGIA
•
•
•
•
•
•

Horseback riding along the chosen itinerary
Authorized equestrian guide
Accident insurance
Overnight in agritourism or Masseria
1 dinner in agritourism
Italian buffet breakfast
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A CAVALLO SULLA MURGIA

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

DREAM GRAPHICS | Matera | 328.0943198

