MATERA
Capitale della Cultura
28/06 – 02/07/19
A partire dal 19/01/19, la città dei Sassi, inserita nel 1993 nella lista dei patrimoni culturali
dell’umanità dell’Unesco, ospiterà 50 settimane di eventi, 330 giorni di programmazione.
Matera 2019 open future, questo lo slogan, vuole veicolare il messaggio che la cultura sia
aperta. Tutto il palinsesto ruota attorno ai cinque temi presentati nel dossier di candidatura,
che è riuscito a convincere la giuria internazionale: Radici e percorsi, Continuità e rotture,
Futuro remoto, Utopie e distopie, Riflessioni e connessioni.

1°giorno:
Arrivo a MATERA
Arrivo individuale a Bari. Ad ora da definire trasferimento con bus riservato dalla stazione
ferroviaria e dall’aeroporto di Bari fino a Matera. Sistemazione nelle camere riservate in hotel,
situato nel cuore dei Sassi.
I Sassi rappresentano la parte antica della città di Matera.
Sviluppatisi intorno alla Civita, costituiscono una intera città scavata nella roccia calcarenitica,
chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbicato lungo i pendii di un
profondo vallone dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture
edificate, eleganti ed articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi,
creando un unicum paesaggistico di grande effetto.
Il sovrapporsi di diverse fasi di trasformazioni urbane sull’aspra morfologia murgica
originaria, il raffinato dialogo tra rocce ed architettura, canyon e campanili, ha creato nel
corso dei secoli uno scenario urbano di incomparabile bellezza e qualità.
Un tempo cuore della civiltà contadina, oggi, ristrutturati e rinobilitati, i Sassi rivivono e
lasciano senza fiato soprattutto di sera quando le piccole luci di residenze, botteghe di
artigiani e ristoratori li rendono come un presepe di cartapesta..
Cena di benvenuto in ristorante e pernottamento in hotel.
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2° giorno: MATERA / LATRONICO / MATERA (Ritratti di Umanità)
Prima colazione in hotel. Tour nei sassi di Matera sulle tracce di Pier Paolo Pasolini con una
guida locale. Pranzo libero.
Trasferimento a Latronico con bus riservato per la restituzione dei lavori alla comunità del
Pollino con l’artista Marco Cazzato e la scrittrice Elvira Dones. Cena a Latronico, rientro a
Matera e pernottamento in hotel.
3° giorno: MATERA / COMUNITA’ DEL POLLINO / MATERA (Cammini d’autore)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in una località del Pollino con bus riservato per attività
nell’ambito dell’iniziativa “Ritratti di umanità”. Il cammino d’autore per Matera 2019, con
l’astrofisico Amedeo Balbi, il musicista Riccardo Sinigallia e lo scrittore Antonio Pascale.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
4°giorno:
MATERA
Prima colazione in hotel. Tour di Matera sulle tracce di Carlo Levi, con letture di Antonio
Pascale. Tempo libero a disposizione.
Inaugurazione della mostra “Ritratti d’Umanità” di Marco Cazzato e reading, con Elvira Dones.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
5°giorno:
MATERA - Partenza
Prima colazione in hotel. Ultime visite prima del trasferimento con bus riservato all’aeroporto e
alla stazione ferroviaria di Bari. Rientro nelle proprie sedi. Pasti liberi.
N.B. L’ordine delle visite potrà subire delle variazioni per ragioni tecnico/operative senza nulla
togliere a quanto indicato in programma.
HOTEL PROPOSTO:
HOTEL SASSI ****
www.hotelsassi.it
Situato nella zona dei Sassi di Matera, sito dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO, l'Hotel Sassi offre una terrazza con
vista panoramica sulla Cattedrale della città e sistemazioni
climatizzate con connessione a internet gratuita.
Le sistemazioni dell'Hotel Sassi includono un bagno interno e, in
alcuni casi, un balcone privato. Al mattino vi attende una
colazione a buffet a base di frutta fresca e prodotti locali.
Questo premiato hotel sorge nel centro storico di Matera, a
pochi passi dalle principali attrazioni della città.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
minimo 20 partecipanti
€ 530,00
minimo 25 partecipanti
€ 490,00
Supplemento singola

€ 110,00
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LE QUOTE COMPRENDONO:

5gg/4nn sistemazione in hotel 3* centrale a Matera in camere doppie con servizi privati;

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;

La cena del primo giorno, in ristorante tipico, incluso ¼ vino e ½ minerale;

Trasferimento privato dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria di Bari a Matera e vv
(orario da definire per organizzare un unico bus all’andata e uno al ritorno)

Bus riservato a disposizione per le escursioni del 2°giorno a Latronico e del 3°giorno nel
Pollino;

Noleggio auricolari per le visite dal 2° al 4°giorno;

Guida cartacea su Matera;

Assicurazione medico-bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Viaggio per raggiungere Bari;

pasti non menzionati nel programma;

Tasse di soggiorno (da pagare in loco, attualmente 4€ a notte);

Visite ed ingressi facoltativi;

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento;

Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”
Su richiesta

prenotazione viaggi per Bari e vv

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI:

15/02/2019

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
15% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Polizza Annullamento:
E’ possibile stipulare la polizza contro l’annullamento Globy al costo del 7% circa della quota di
partecipazione; chi lo desidera deve fornire il proprio indirizzo e codice fiscale.
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga
il numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni delle
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi.
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