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I VIAGGI COSPICUI
MATERA A PORTE APERTE 
Viaggio nella futura Capitale Europea 
della Cultura, prima che sia troppo tardi   

LA PROPOSTA
Biglietto ferroviario A/R (Italo o Freccia rossa) sul tragitto Firenze-Napoli e ritorno 
Trasferimento in bus privato, tutto destinato al gruppo, da Napoli a Matera e ritorno 
Sistemazione in B&B o Hotel 3 stelle, per 3 notti con prima colazione inclusa, in doppia 
o in singola (con supplemento). Sarà  difficile allocare il gruppo in una unica struttura 
Visite e passeggiate guidate a musei e siti di interesse paesaggistico, antropologico, 
storico e  artistico quali: il Parco delle Murgia con il Belvedere Timone, il Palombaro, 
il MUSMA, le “chiese rupestri”, il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, il Museo Ridola,  
il Duomo, la Casa Grotta, Palazzo Lanfranchi. Sia all’andata che al ritorno prevediamo 
una sosta del bus, in modo da visitare anche la federiciana Melfi e l’oraziana Venosa. 
3 cene tradizionali e rispettose della cultura gastronomica del luogo in trattorie tipiche  
La presenza 24/24 h di un responsabile della “Libreria dei Lettori” come capogruppo 
Ideazione e organizzazione della Libreria dei Lettori, assistenza tecnica di SONGLINES
Quota di adesione complessiva e onnicomprensiva di 550.00 euro, con supplemento  
di 95.00 euro per sistemazione in singola. Con minimo 12 e massimo 16 partecipanti 

DATA DEL VI TOUR: DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2017 
INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI ALLA LIBRERIA DEI LETTORI

Matera, presto Capitale della Cultura, è fra gli insediamenti umani più antichi al mondo.  
Si era nel Neolitico, 9.000 anni fa, e dei nostri parenti occuparono le colline della Civita.  
Così, nell’area nota poi come i “Sassi”, nacque Matera. E, con alle spalle tanta storia, 
la città si chiede cosa accadrà fra 2 anni, quando sarà la “capitale culturale europea”.  
Ce lo siamo chiesto pure noi e siamo sicuri che Matera ce la farà, anche in assenza di 
autostrada, aereoporto, stazione ferroviaria. Ma, della serie “non è vero, ma ci credo”, 
a Matera ci andiamo subito. Prima che, magari, si faccia troppo tardi. Che ne dite? 


