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CAPODANNO A MATERA, BASILICATA 
INSOLITA 

30 DICEMBRE / 2 GENNAIO 2021 
  

Siete pronti a vivere con noi la bellezza della Città dei Sassi e della 

Murgia Materana? 

Fra arte, poesia e sapori andremo alla scoperta della Città più 

gettonata degli ultimi anni e di due importanti Città limitrofe: Valsinni 

che ci regala un percorso dall’atmosfera sentimentale col suo 

Castello della poetessa Isabella Morra   e Aliano, famoso per essere 

il luogo di ambientazione del libro “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo 

Levi che decise di trascorrere qui parte della sua vita 

 

PROGRAMMA 

30 Dicembre 2020 

Partenza di prima mattina dai luoghi convenuti in Bus GT. Soste lungo il percorso per ristoro. 

Arrivo in serata e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

 

31 Dicembre 2020  

Prima colazione in Hotel, Partenza per MATERA. Visita al Parco archeologico della Murgia Materana con panoramiche 

alla città antica, il sistema di raccolta delle acque e chiese rupestri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione con 

la visita ai Sassi: visiteremo il Sasso Caveoso che si trova nella parte sud della città, il Sasso Barisano a Nord e Civita 

nella parte centrale. Faremo una sosta per deliziare i palati con degustazione di prodotti tipici. Al termine delle visite 

rientro in Hotel per il cenone e veglione di fine anno. 

1 Gennaio 2020 

Prima colazione in hotel e partenza per VALSINNI. Visita guidata al Castello della poetessa Isabella Morra. Il romantico 

borgo è dominato dal castello feudale in cui nacque e visse, seppur per brevissimo tempo, la giovane poetessa Isabella 

Morra (1500), considerata una delle voci più originali e autentiche della lirica femminile del ‘500, assassinata dai suoi 

fratelli che ne osteggiarono la storia d’amore con lo spagnolo Diego Sandoval de Castro. Intorno al maniero, in cui 

sembrano ancora risuonare la voce e il pianto della sventurata donna, si snodano, in file concentriche e sovrapposte, i 

vicoli del borgo antico, separati tra loro dai caratteristici “gafii”, un’apertura coperta a volta che passa sotto le case stesse. 

Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per ALIANO con la casa di Carlo Levi e il piccolo Museo  della Civiltà 

contadina. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

2 Gennaio 2020 

Prima colazione in hotel e partenza per MELFI, l’estremo Nord della Basilicata, in provincia di Potenza, la città federiciana 

per eccellenza! L’Imperatore Federico II di Svevia scelse il castello normanno svevo come residenza estiva e nelle foreste 
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del Vulture praticava la falconeria, il suo hobby prediletto. Immersa nella splendida cornice paesaggistica del Vulture 

Melfese, la città federiciana ha una cinta muraria unica nell’Italia meridionale, circondata interamente da antiche mura 

normanne con torrioni di avvistamento. Visita guidata del Centro Storico e del Castello di Federico II. Pranzo in ristorante 

e rientro a casa. 

 

PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Barberino - Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
 

QUOTA A PERSONA €.   550,00 

S/SINGOLA €. 85,00 su richiesta 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Soggiorno in Hotel 3* nei dintorni di Matera in 

mezza pensione 

• Visite guidate come da programma 

• 3 pranzi in ristorante in corso di escursione 

• Degustazione prodotti tipici 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Cenone e veglione di fine anno 

 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

• Tassa di soggiorno in Hotel 

• Assicurazione annull.to facoltativa ma 

consigliata €. 25/persona 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

mailto:info@in-travel.it
http://www.in-travel.it/
http://www.in-travel.it/

