
Matera è la terza tra le città più antiche del mondo, il cui territorio custodisce 

testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico sino ai nostri giorni. 

Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo, attraverso i millenni di questa 

lunghissima storia. Conosciuta come "Città dei Sassi", nel 1993 i Sassi di Matera sono 

stati iscritti nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dall'Unesco. 

Nel 2014 viene insignita della nomina di Capitale Europea della Cultura 2019.

Relax in un Centro Benessere
a Matera, la Città dei Sassi

1^ giornata

Arrivo in mattinata a Matera e sistemazione in Hotel/B&B***, Visita Guidata a piedi di Matera, Capitale 

Europea della Cultura 2019, Città dei Sassi e Patrimonio Mondiale dell'Umanità, con degustazione di 

prodotti tipici, al termine del tour, presso Agenzia Viaggi ALTIERI. Durata del tour: 2h 15′ c.a. 

Pranzo in ristorante con cucina tipica locale

Il pomeriggio sarà all'insegna del relax, in Centro Benessere convenzionato nella Città di Matera.

Lasciarsi sedurre dal benessere non è mai stato così semplice. La SPA Centro Benessere scelta per Voi, 

curata in ogni dettaglio, vi coccolerà con attenzioni speciali, trasformando così ciascun momento 

dedicato al relax in un’esperienza unica e indimenticabile.

Cena in ristorante con cucina tipica locale e pernottamento.

2^ giornata

Colazione e Visita Guidata al Parco Murgia/Belvedere. 

Il vasto altopiano Murgico che fronteggia i Sassi di Matera costituisce il "Parco Regionale delle Chiese 

Rupestri del Materano" dal 2007 dichiarato anche Patrimonio mondiale dell' umanità dall' Unesco.

Si tratta di una vasta area collinare rocciosa segnata da profonde fenditure carsiche chiamate: "Gravine"; 



Durante questa passeggiata Storico-Naturalistica il visitatore potrà percorrere, attraverso la narrazione 

della guida, il cammino dell' uomo partendo dagli insediamenti del Paleolitico, ai villaggi trincerati del 

Neolitico di "Murgia Timone", dalle comunità pastorali del medioevo agli insediamenti rupestri delle 

comunità eremitiche greco-bizantine che proprio su questo altopiano hanno fondato cenobi, lauree e 

Chiese Rupestri dove la natura impervia e silenziosa poteva avvicinare all' essenza del divino. Il tour 

prosegue con la visita proprio di due Chiese Rupestri e sarà possibile anche ammirare durante il 

cammino le opere di canalizzazione e raccolta delle acque piovane nelle cisterne a campana scavate 

nella roccia, le piante officinali tipiche della macchia mediterranea utilizzate dai monaci per preparare 

infusi e farmaci naturali e infine ammirare a fine percorso, nell' ora dell' imbrunire, il meraviglioso 

affaccio a strapiombo sul canyon con la suggestiva vista sull' agglomerato dei Sassi che, illuminati da una 

miriade di luci suggestive, offriranno al visitatore la percezione di avere il cielo stellato sotto i piedi di 

una galassia capovolta.........! 

Pranzo libero e fine dei nostri servizi.

PRENOTA ORA

Quota Altieri Viaggi All Inclusive
€ 330,00 per coppia 

Offerta Soggetta a disponibilità limitata 

Altieri Viaggi

AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR 

Via Domenico Ridola, 61 - 75100 Matera - Italy

Tel. +39 0835 314359 

Cell. +39 346 6453440 (WhatsApp) 

Fax +39 0835 733116

www.altieriviaggi.it - incoming@altieriviaggi.it
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