
                                                                  
 

 

 
 

IL COMITATO TERRITORIALE  U.I.S.P  ORGANIZZA  PER  I PROPRI  SOCI      
 
        UNA GITA  A MATERA  E  D INTORNI  DAL 14  AL 17 OTTOBRE 
 

 
 

14 ottobre 2019: GROSSETO PADULA – MATERA 
Partenza al mattino alle ore 5.00 da Grosseto per la Campania. Sosta di ristoro lungo il percorso.  Si arriva a 
Padula per il pranzo in ristorante.  Dopo il pranzo, incontro con la guida e visita della barocca Certosa di San 
Lorenzo, dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.  Il complesso ha circa 350 stanze, il chiostro, la 
biblioteca, dove è ancora possibile ammirare il pavimento fatto da mattonelle in ceramica Vietrese, la Cappella 
decorata con preziosi marmi, la grande cucina, le grandi cantine del vino, le lavanderie ed i campi limitrofi 
dove venivano coltivati i frutti della terra per il sostentamento dei monaci. 
Al termine della visita proseguimento per Matera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

15 ottobre 2019: MATERA 
Prima colazione in hotel.  Al mattino incontro con la guida e visita per l’intera giornata di Matera e dei  suoi  
celeberrimi Sassi.  Abitato fino agli anni ‘50, il labirinto dei Sassi di Matera fu sgombrato e successivamente 
risanato, fino ad essere iscritto nel 1993 nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco come paesaggio culturale 
dove tradizioni, riti, credenze e modi di vivere sono rimasti intatti fino alla metà del XX secolo. La città è stata 
nominata “Capitale della Cultura Europea 2019”. Per il suo aspetto particolare Matera è stata il set prediletto 
da molti registi famosi tra cui ricordiamo Pier Paolo Pasolini con “Il Vangelo secondo Matteo”  (1964) e Mel 
Gibson con “La Passione di Cristo”  (2004). Durante la visita guidata si ammireranno le quattro parti in cui è 
divisa: la Civita, il Piano, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso. Pranzo in un tipico “sasso”. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

 
 
16 ottobre 2019: VENOSA – MELFI 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida che rimarrà con il gruppo per l’intera giornata. 
Visiteremo Venosa, uno dei borghi più caratteristici d’Italia con il bellissimo castello aragonese, e Melfi con il 
famoso castello dove, nel 1231, Federico II promulgò le Constitutiones Augustales. Non mancherà una 
degustazione del vino tipico della zona: l’ Aglianico del Vulture . pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 



                                                                  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
17 ottobre 2019: PAESTUM – GROSSETO 
Prima colazione in hotel e partenza per la Campania. Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia della Magna Grecia, 
che ancora oggi ammalia con i suoi templi dorici. Visita con la guida dell’area archeologica. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio, partenza per il rientro, sosta di ristoro lungo il percorso. 
 

  
 
 

Quota per persona € 615 
 
La quota comprende: 

• Viaggio con pullman gran turismo 
• Parcheggi e pedaggi 
• Vitto e alloggio dell’autista 
• Sistemazione in hotel 4 stelle  a 5 minuti dal centro storico di di Matera, in camere doppie con servizi 

privati 
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
• Acqua inclusa ai pasti 
• Guide per le visite previste dal programma 
• Ingressi: Certosa di Padula, Castello di Veno e di Melfi, Area Archeologica e Museo di Paestum 
• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 
La quota non comprende: 

o La tassa di soggiorno da pagare in loco, € 3 al giorno per persona (da ricofnemare per il 2019) 
o Vino o bevande alcoliche ai pasti 
o Tutto quanto non specificato ne la quota comprende 

 


