MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI
Presso la Biblioteca di Rosate entro sabato 30 marzo 2019 e comunque fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
QUOTA di PARTECIPAZIONE
Minimo 25 partecipanti € 590,00 (o € 560,00 con minimo 40 partecipanti)
Anticipo di € 220,00 entro sabato 30 marzo 2019
Seconda rata di € 200,00 entro sabato 25 maggio 2019
Saldo di € 170,00 (o € 140,00) entro sabato 27 luglio 2019.
(Supplemento camera singola € 90,00, supplemento assicurazione
copertura spese in caso di annullamento del viaggio € 25,00)
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman da Rosate a Milano (Stazione) A/R; viaggio in treno “Frecce”
diretto da Milano a Bari A/R ; pullman locale riservato per lo svolgimento di tutto
l’itinerario; sistemazione per 3 notti in hotel 4* Centrale ad Altamura in camera doppia;
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (cene in hotel + due pranzi in ristorante) con bevande incluse ai pasti (vino e
acqua); servizio di guida locale per le visite previste in programma: mezza giornata il
primo giorno a Bari, due intere giornate, il secondo e terzo giorno, e mezza giornata ad
Altamura il quarto giorno; ingressi inclusi Matera: casa-grotta e tre chiese rupestri,
visita alla Cripta del Peccato Originale, Miglionico: castello del Malconsiglio,
Montescaglioso: Abbazia; Assicurazione medico (massimale € 1.000 ) e bagaglio
(massimale € 300), Documenti di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio da richiedere all’atto dell’iscrizione;
pranzo del primo e ultimo giorno; mance e facchinaggio; tutto quanto
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

ORGANIZZAZIONE
EFFATÀ - SOC. COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE - Rosate (MI)
con il supporto tecnico di CALDIERI VIAGGI - Monselice (PD)

Informazioni e prenotazioni
Biblioteca Comunale di Rosate
Viale Rimembranze, 30
20088 Rosate MI
Tel. e fax: 0290870712
info@bibliotecarosate.it

Biblioteca Comunale
“don Luigi Negri” - Rosate
propone

Comune di Rosate

VIAGGIO in BASILICATA

Matera e Dintorni

con visita di

BARI - MATERA - ALTAMURA
MONTESCAGLIOSO - MIGLIONICO
DA MERCOLEDÌ 4 A SABATO 7 SETTEMBRE 2019
(4 giorni in treno/pullman)
Iscrizioni entro
Sabato 30 Marzo 2019

- MATERA E DINTORNI 4-7 Settembre 2019
MATERA, Città dei Sassi,
Capitale Europea della Cultura 2019, Patrimonio Mondiale UNESCO
È una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze
di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri
giorni. Matera rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. I “Sassi di Matera”: case sovrapposte le une alle altre, unite tra loro da stradine tortuose e ampie scalinate, letteralmente costruite dentro alla roccia e al tufo della montagna. Un vero proprio
spettacolo, che ha valso alla città l’inserimento, nel 1993, nella World Heritage
List dell’UNESCO.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Mercoledì 4 Settembre 2019 (1° giorno)
ROSATE - MILANO - BARI - ALTAMURA
Ritrovo dei partecipanti davanti alla Biblioteca di Rosate (Viale Rimembranze,
30) all’orario prestabilito, sistemazione in pullman e partenza per la Stazione
Ferroviaria di Milano in tempo utile per le operazioni d’imbarco sul treno
“Freccia Bianca” diretto a Bari. Pranzo libero. Arrivo previsto a Bari nel primo
pomeriggio, recupero dei bagagli e sistemazione in pullman riservato. Incontro
con la guida e visita del centro storico di BARI, in particolare della Basilica di
San Nicola, mirabile esempio di stile romanico, nella cui cripta riposano le spoglie dell’omonimo santo. Al termine trasferimento ad ALTAMURA, sistemazione
in hotel in posizione centrale ad Altamura. Cena e pernottamento.
Giovedì 5 Settembre 2019 (2° giorno)
ALTAMURA - MONTESCAGLIOSO - MIGLIONICO - ALTAMURA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza verso MONTESCAGLIOSO, incontro con la guida e visita. Borgo medievale che rientra nel Parco
Regionale delle chiesi rupestri del materano e il cui prestigio è legato all’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo (ingresso incluso) che, decaduta
nel tardo medioevo, venne completamente ristrutturata a partire dalla fine del
’400. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio proseguimento della
visita di MIGLIONICO, con il maestoso castello del Malconsiglio (ingresso incluso) che domina il panorama dalla collina, noto per la storica congiura dei baroni

contro re Ferdinando I di Napoli, e della chiesa di Santa Maria Maggiore al cui
interno è conservato un prezioso polittico di Cima da Conegliano. Al termine
rientro in hotel ad Altamura, cena e pernottamento.
Venerdì 6 Settembre 2019 (3° giorno)
ALTAMURA - MATERA - ALTAMURA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a MATERA, città “Capitale Europea della Cultura 2019” e giornata dedicata alla sua visita guidata (ingressi inclusi casagrotta e tre chiese rupestri). Prima di arrivare in città, sosta fotografica dalla
Murgia Maerana per non perdere la vista panoramica emozionante e suggestiva della città. Matera è conosciuta come la “città dei sassi”, il nucleo urbano
originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due
anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Visita di alcune
“case grotta”. Passeggiata nel centro storico con le sue chiese romanico-pugliesi
e barocche. Pranzo in ristorante in corso di visite. Si prosegue con la Cripta del
Peccato Originale (ingresso incluso), una cavità naturale a strapiombo sulla
Gravina di Picciano, a pochi km da Matera. Questo eccezionale oratorio rupestre rappresenta una delle più antiche testimonianze dell’arte rupestre del
Mezzogiorno d’Italia. Per il suo straordinario ciclo di affreschi, realizzati cinquecento anni prima di Giotto, la chiesa-grotta è stata definita la “Cappella Sistina”
della pittura parietale rupestre. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 7 Settembre 2019 (4° giorno)
ALTAMURA - BARI - MILANO - ROSATE
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di ALTAMURA, città perfettamente complementare a Matera, nel panorama dell’area murgiana. Se la “città dei sassi” occupa lo strato di morbida calcarenite, sviluppandosi al suo interno, la prima poggia sul duro calcare di Altamura. Il centro storico, racchiuso nel tracciato interno delle mura, è molto esteso (più di quello della stessa Bari). Fatto di vicoletti strettissimi e edifici realizzati su più livelli con
soluzioni anche molto creative, si articola nei claustri, il corrispettivo dei vicinati materani. Sosta per la degustazione in un panificio del tipico pane di Altamura. Al termine, trasferimento alla Stazione Ferroviaria di Bari, pranzo libero, e
imbarco sul treno “Freccia Rossa” con destinazione Milano. Arrivo in serata e
trasferimento in pullman a Rosate.
L’ordine delle visite potrebbe essere variato per ragioni operative.

