
 

 
 

 
MATERA, IL PRESEPE VIVENTE E LA VALLE DELL’ITRIA 

 

Dal 06 AL 08 DICEMBRE 
 

 
1° GIORNO: CISTERNIRNO Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Cisternino. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Cisternino uno dei borghi 
più belli d’Italia e definito l’abbagliante casba della valle d’Itria, visita del centro storico caratterizzato 
da case bianche, e da vicoli che si intrecciano portando alle due piazze, dalle scale perfettamente 
ricavate ad arte, e dalle balconate fiorite. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.  
2° GIORNO: MATERA Colazione in hotel e giornata dedicata alla città dei Sassi, incontro con la guida 
per la scoperta di Matera e dei suoi famosi rioni immersi in un paesaggio unico al mondo: il quartiere 
Barisano e Caveoso, gli splendidi affacci da piazza duomo e da piazzetta pascoli, la casa contadina, una 
chiesa rupestre esempio di costruzioni scavate nella roccia e decorate con la pittura di matrice 
bizantina, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tutti immersi nello scenario dei sassi per assistere alla 
rappresentazione del presepe vivente, seguendo un itinerario dove prenderanno vita varie scene della 
Natività. Tempo a disposizione per shopping, rientro in hotel cena in hotel pernottamento  
3° GIORNO: MARTINA FRANCA – RIENTRO Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata 
di Martina Franca, con il suo centro storico: fra vicoli bianchi, stradine e piazzette si possono ammirare 
edifici realizzati in un elegante stile barocco, come per esempio la Basilica di San Martino o il Palazzo 
Ducale. Pranzo in hotel e partenza per il rientro. 
 
  

Quota: € 285,00  
La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, Sistemazione in hotel 4 stelle, 
trattamento di pensione completa con pranzo tipico in ristorante a Matera, bevande ai pasti, visite guidate come da 
programma, Ingresso percorso presepiale a Matera, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non espressamente indicati, mance e 
facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. Supplemento singola € 45.00 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 


