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1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in 
pullman G.T.  per la Campania. Pranzo libero. Arrivo a Padula, piccola località in 
provincia di Salerno, dove si trova la Certosa di S. Lorenzo. Per la sua estensione è 
seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del '300, ma è stata 
ampliata e rifatta nel '600 diventando un sontuoso esempio di stile barocco. La maestosità 
dell'impianto del complesso conventuale (solo il chiostro grande ha una superficie di 
15.000 metri quadrati) e l'esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco, rendono 
imperdibile la visita. Al termine trasferimento in hotel ,sistemazione delle camere , cena e 
pernottamento . 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’escursione a Matera .Al 
mattino visita dell’altopiano della Murgia materana, da cui si ha una splendida vista sui 
sassi della città. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita con guida di Matera, la 
città che consta di parti di varie epoche: quella più antica, dei Sassi congiunti, dallo 
sperone della Civita, con il Duomo; la parte medievale-rinascimentale lungo "il Piano", ai 
bordi dei Sassi; alla fine, la città nuova con rioni molto eleganti realizzati dai più noti 
architetti italiani. Moltissime sono le chiese materane dal XIII secolo al XIX, con un gruppo 
più nutrito barocco. S. Giovanni, S. Domenico e il Duomo sono le più antiche. Al termine 
partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° GIORNO: Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill e il pranzo libero. 
Arrivo ad Altamura, Incontro con la guida a Porta Baresana per iniziare la passeggiata 
ammirando palazzi nobiliari ed arrivare alla chiesa di S. Nicola dei Greci  e la Cattedrale di 
S. Maria Assunta entrambe di stile romanico, quest’ultima costruita da Federico II.  A 
seguire, la visita prosegue nel borgo antico, per ammirare antichi palazzi, piccole chiesette 
come quella di S.Chiara e attraversare i tanti “claustri”, ovvero piccoli quartieri chiusi in cui 
vivevano e si stabilivano comunità appartenenti alla stessa etnia per fini sociali e difensivi. 
La visita sarà seguita con una degustazione del prodotto tipico locala: il Pane. Ad orario 
convenuto partenza per il rientro. Sosta in grill per la cena libera . Arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300 
 
Supplemento camera singola € 50                Acconto € 100,00             
 
Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel con trattamento di mezza pensione – guida per tutte 
le visite programmate nel tour – Pranzo in ristorante a Matera - assicurazione – accompagnatore 
 
La quota non comprende : ingressi – mance e tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 
ORG. TEC. “Ciro”  di Santini viaggi e turismo Snc 


