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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

MATERA 

Alla scoperta della città dei “Sassi” 

20 - 21 MAGGIO 2023 

Quota di partecipazione: € 250 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it
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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

20 Maggio: (-/-/D)  Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e 
partenza alla volta  di Matera con pranzo libero durante il percorso. Arrivo 
nella città dei Sassi, incontro con la guida turistica per la visita a Sasso Caveoso 
che racchiude la storia architettonica e sociale del popolo materano. E’ il 
quartiere più a Sud del centro storico dei Sassi che rispetto agli altri 2, Civita e 
Sasso Barisano, è rimasto più o meno com’era una volta. Le sue case sono 
state scavate nella roccia, come tutte le più antiche dei Sassi e l’ambiente 
abitativo, dunque, era essenzialmente ipogeo, e non aveva finestre se non 
una piccola finestrella sulla porta di ingresso; i tetti delle case invece erano il 
pavimento delle dimore sovrastanti. 

A fine visita cena e pernottamento in hotel centrale. 

21 Maggio: (B/L/-) Prima colazione in hotel e partenza per la scoperta con 
visita guidata del Sasso Barisano, che ha rappresentato il quartiere degli 
artigiani materani, ed un importante nodo commerciale con la provincia di 
Bari. Il suo nome probabilmente deriva dal capoluogo pugliese. 
Architettonicamente le case del Barisano sono state oggetto di 
ammodernamenti nel corso dei secoli a seguito di ristrutturazioni e 
ricostruzioni che ne hanno modificato l’assetto strutturale primitivo e hanno 
dato vita ad abitazioni costruite e non più scavate. 

Tempo libero a disposizione prima del pranzo in Ristorante con menù tipico 
Pugliese. 

Nel primo pomeriggio rientro ad Arezzo con arrivo in tarda serata. 

 

 

 

 

Quota di partecipazione:  €  250 

Supplemento singola: € 25 

 

La quota Include: pullman GT, sistemazione in camere doppia/matr presso 
hotel 3* centrale a Matera con colazione, cena e bevande incluse, guide 
turistiche, Pranzo in Ristorante con bevande incluse, Accompagnatore Voglio 
Andar Via, auricolari, Assicurazione medico/bagaglio  

 

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 

 

 

20-21 Maggio 2023 

MATERA 

Alla scoperta della città dei “Sassi” 


