
      
    

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in pullman G.T.  
per Matera. Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill. Arrivo a Matera e pranzo in 
Ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della 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. Al termine tempo libero a Matera. Ad orario 
convenuto ritrovo dei partecipanti , trasferimento in hotel . Sistemazione delle camere , cena e 
pernottamento . 
 
2° GIORNO : Prima colazione e visita con guida di 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. Al 
termine della visita tempo libero per il pranzo. Ad orario convenuto partenza per il viaggio di rientro 
. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 190 
Supp. camera singola € 30,00                   Acconto € 50,00             
 
Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel con trattamento di mezza pensione – guida per tutte 
le visite programmate nel tour – N° 1 Pranzo in ristorante - assicurazione – accompagnatore 
 
ORG. TEC. “Ciro”  di Santini viaggi e turismo Snc 


