GITA TURISTICA

23-24-25 aprile

I “Sassi” di Matera
PROGRAMMA:
Sabato 23 aprile • Ritrovo dei partecipanti a Verciano (piazzale S. Stefano) e partenza per la
Basilicata. Soste convenienti durante il percorso per colazione e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo
a Miglionico (MT) dove in una atmosfera rinascimentale rivive l’evento storico all’interno del castello
detto“del Malconsiglio”. I visitatori saranno i protagonisti della famosa cena in cui accadde
l’avvenimento storico che ebbe come protagonista questo castello contro il re Ferdinando I d’Aragona
il Vecchio, re di Napoli. Attraverso uno spettacolo multimediale saremo proiettati indietro nel tempo,
precisamente nel settembre del 1485. Visita anche della chiesa di S. Maria Assunta, dove è custodito
il famoso polittico di Cima da Conegliano. Sistemazione in hotel ☆☆☆, cena e pernottamento.
Domenica 24 aprile • Colazione in hotel e partenza per Matera per la visita guidata al famoso
rione de “I Sassi”: il quartiere barisano e caveoso, gli affacci da Piazzetta Pascoli e piazza del Duomo,
la casa contadina, una chiesa rupestre (ne esistono oltre 150) rara testimonianza della presenza di
monaci greci e bizantini a partire dal VII sec. e a cui si deve la costruzione di chiese scavate nella
roccia decorate con la pittura di matrice bizantina. Pranzo tipico in agriturismo. Pomeriggio ad
Altamura (BA) per la visita guidata della bella cittadina e della sua stupenda cattedrale romanica.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
Lunedì 25 aprile • Colazione in hotel e trasferimento alla vicina Pisticci (MT) paese dalle origini
greche, e famoso per il suo bel centro storico fatto dalle “casedde” a schiera, tipico esempio di
architettura contadina, e inserito nei 100 comuni dai centri storici più belli d’Italia. Visita della chiesa
Madre, degustazione di dolci locali. Rientro in hotel e pranzo, nel pomeriggio partenza per il rientro a
Verciano.
La quota di partecipazione alla gita è di € 290,00 in camera doppia (supplemento camera singola
€ 40,00) e include: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel ☆☆☆ sup, ingresso al castello del
Malconsiglio con spettacolo multimediale, due pranzi, due cene e assicurazione.
Per informazioni e prenotazioni tel. 338 1798208 Cristina, oppure www.verciano.it.
Iscrizioni entro il 31 marzo, acconto da versare al momento dell'iscrizione € 50,00.
L'iniziativa è riservata ai soci.
Organizzazione: Associazione Comitato Crescita Sociale di Verciano

