
 

 

In collaborazione con  

 

Viaggio a Matera 
Castel del Monte, Matera e il Parco delle Murge 
 
 

 

Dal 22 al 24 ottobre 2021 
 

Venerdì 22 ottobre 2021 (1° giorno)  
Da Milano a Castel del Monte (Bat) e Matera 
Ore 7.30 ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa e viaggio in pullman per 
Malpensa Termina 1 (operazioni di check in e imbarco bagaglio e partenza per Bari 
con volo Easyjet delle 10.40). Trasferimento in pullman privato in uno dei 
patrimoni dell’UNESCO più noti al mondo: Castel del Monte, documento 
architettonico eccezionale per la perfezione delle forme, l’armonia della struttura e 
la fusione di elementi culturali venuti dall’Europa del nord, dal mondo musulmano 
e dall’antichità classica. Un capolavoro unico dell’architettura medievale, simbolo 
stesso dell’umanesimo del suo fondatore, Federico II di Svevia. Prima della visita 
guidata a Castel del Monte, pranzo in un ristorante. Al termine delle visite guidate, 
proseguimento per Matera. Sistemazione nelle camere presso l’Hotel San 
Domenico (4 stelle), cena e pernottamento. 
 
Sabato 23 ottobre 2021 (2° giorno)  
Intera giornata dedicata alla scoperta di Matera 
Colazione in hotel e incontro con la guida. Visita ai sassi: Sasso caveoso, casa civiltà 
contadina ed artigianato tipico. Si prosegue con piazza Vittorio Veneto, bellissima 
piazza ottocentesca dominata dal Palazzo dell’Annunziata, dalla chiesa di San 
Domenico e da altri monumenti. Sosta sul belvedere Luigi Guerricchio con 
bellissima vista sul Sasso Barisano.  Visita alla chiesa rupestre del “Santo 
Spirito”: antico cenobio benedettino risalente al IX – X secolo, al cui interno è 
possibile vedere tracce di affreschi e alla chiesa di San Francesco D’Assisi, di epoca 
romanica rimaneggiata in stile barocco nel XVIII secolo. Visita al Palombaro lungo, 
il più grande acquedotto scavato d’Europa, peculiarità per cui Matera è patrimonio 
dell’umanità dal 1993. Pranzo tipico in ristorante. Rientro all’Hotel San Domenico 
al Piano (4 stelle), cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Quota di partecipazione: 
Socio TCI € 720,00 
Non Socio € 750,00 
Supplemento camera singola € 75,00 
 
 
Prenotazioni: 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al giovedì  
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
I pagamenti (solo dopo la conferma della 
prenotazione) si ricevono: 
 presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 26 
(dal lunedì al venerdì h 9.30 – 18.30) 
oppure tramite: 
 bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 
codice Iban: IT 64 A 03069016291 
000000 17411 
 bancomat e carta di credito. 
 
Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data del 
viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.  
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via e-mail a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it  
La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro 
ufficio.  
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Domenica 24 ottobre 2021 (3° giorno)  
Il Parco delle Murge, una Masseria e rientro a Milano 
Prima colazione in hotel, sistemazione bagagli in pullman e partenza con la guida 
per il vasto altopiano Murgico che fronteggia i Sassi di Matera e costituisce il Parco 
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano dal 2007, 
dichiarato anche Patrimonio Mondiale 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. 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, 
all’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. Al termine partenza per l’aeroporto di Bari, con sosta durante il 
percorso per il pranzo in masseria tipica. Il volo parte da Bari alle ore 18.25 e arriva 
a Milano Malpensa T1 alle ore 19.55. Dopo il recupero dei bagagli, partirà un 
pullman privato per via Paleocapa Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
                 Castel del Monte                                                       Matera dal Parco delle Murge 
 
 

La quota comprende: 
 viaggio in aereo da Milano Malpensa a 
Bari e ritorno    transfer da Milano via 
Paleocapa a Malpensa venerdì e ritorno la 
domenica sera   noleggio pullman GT per 
la durata del soggiorno  sistemazione in 
hotel 4 stelle con pensione completa (cena 
del venerdì e del sabato sera con bevande 
incluse)  servizio di guide locali per visite 
ed escursioni come da programma  
audioguide individuali  pranzo di venerdì 
22 ottobre in un ristorante   pranzo di sabato 
23 ottobre in un ristorante a Matera  pranzo 
di domenica 24 ottobre in una Masseria  
ingressi come da programma  assistenza 
di un console Tci da Milano  assicurazione 
medico-bagaglio con copertura CoverStay. 
 

La quota non comprende: 
 le mance    i caffè ai pranzi e alle cene 
  le tasse di soggiorno locali ove previste 
da pagare in loco   l’assicurazione 
annullamento   gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “la 
quota comprende”. 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
‘Condizioni generali’ del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
All’atto della prenotazione si possono 
stipulare polizze contro le spese 
derivanti dall’annullamento del 
viaggio: chiedere informazioni al 
personale dell’agenzia di viaggi. 
 
Tel. attivo nei giorni del viaggio: 
348.4925708 
 
Il viaggio sarà effettuato rispettando le 
normative sul distanziamento. Eventuali 
variazioni di programma e/o di quote 
dovute al loro rispetto, verranno 
prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
In caso di disposizioni governative che 
vietassero lo svolgimento dei viaggi, gli 
importi versati saranno restituiti ai clienti 
senza l’emissione di voucher.  


