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PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI MATERA
LUCI DI NATALE AD ALBEROBELLO - GRAVINA ED ALTAMURA 
Il Presepe Vivente di Matera : Forte dell'esperienza acquisita
grazie alla nuova formula itnerante è una grande occasione per
addentrarsi nel cuore del centro storico della citt e nei rioni Sassi,
alla scoperta delle 7 scene che ricoprono un'estensione di circa 1,5
km di percorso. Alcune delle suggestve locaton individuate per
ricreare i "frame" della vita di Gesù sono normalmente chiuse ed
inaccessibili al pubblico che, prendendo parte all'evento, si sentrt
protagonista della scena stessa.

Dal 8 al 10 Dicembre

1° giorno: /8 Dicembre : LUCI DI NATALE AD ALBEROBELLO 
Ritrovo per la partenza in pullman GT - pranzo libero lungo il tragitoo Arrivo ad Alberobello, nel cuore della Valle d’Itriao
Potremo assistere - Si assisterà per l’occasione alla Light of Christmas Alberobello: Trulli In Luce.  Una manifestazione
che accenderà di colori, suoni e luci la cità di Alberobelloo
Il  Lights  of  Christmas  Alberobello  sarà  una splendida occasione per  rivedere la  vivace e  creatva  Capitale  dei  Trulli
completamente  illuminatao  Le  illuminazioni  cominceranno  dal  Trullo  Sovrano,  percorreranno  la  centralissima  Corso
Vitorio Emanuele, proseguiranno in Piazza del Popolo, scenderanno In Largo Martellota per poi atraversare il Rione
Mont e risalire fno alla Chiesa di Sant'Antonio.  “ Non mancheranno bancarelle  e negozi per l’acquisto di prodot tpicio  
In serata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotamentoo
2° giorno / 9 Dicembre : MATERA – VISITA E PRESEPE VIVENTE
Dopo la prima colazione visita  di Matera  -  La zona occupata dai carateristci Sassi, complesso urbano unico nel suo
genere, costtuito da due profondi solchi: il Sasso Barisano a nord e il Sasso Caveoso a Sud, separat da uno sperone e
apert verso la Gravina che delimita ad est la citào Quindi  la zona materna ricca di chiese rupestri,  che risalgono al
periodo compreso tra il VI e il XVII secolo e che, in massima sono localizzate nel sasso Caveosoo SpuntnooDegustazione
durante le visiteo 
Nel  pomeriggio  si  assistert  alla  Rappresentazione  del  Presepe  Vivente   nella  suggestva   cornice  dei  Sassi  -
L'Annunciazione, Il Mercato con l'Accampamento Romano, il Sinedrio, la Visitazione, la splendida Natvitt contornata dai
Re  Magi  e  dai  pastori  ed  infne  la  Corte  di  Erode,  prenderanno  vita  grazie  alla  recitazione  da  parte  di  atori  non
professionist che  narrando  le  scene  in  chiave  sacro-teatrale  e  vestt con  abit sartoriali  fnemente  realizzat,
coinvolgeranno il pubblico emozionandolo e riportando tut a rivivere la "Storia" più antca del mondo. 
Rientro in serata in hotel, cena e pernotamento 
3°giorno /10 Dicembre : GRAVINA /ALTAMURA – RIENTRO  
Dopo la prima colazione visita guidata di Gravina di Puglia :  Le gravine sono incisioni erosive profonde anche più di 100
metri, molto simili ai Canyon, scavate dalle acque meteoriche nella roccia calcarea  A seguire visita di Altamura, ricordata
per Catedrale costruita da  Federico II di Svevia  e il tpico pane localeo  
Pranzo  e partenza per il rientroo

Quota di partecipazione: Euro   285      
Mino 405 partecipant   Supplo partenza con 30  partecipant: Euro   0
Suppl Singola: Euro  60  ( max   le altre su richiesta ) 
La quota include:  viaggio in pullman, Sistemazione in otmo  hotel, past indicat comprensivi di bevande ,
visite guidate come da programma, assicurazione RCo 
La quota non include: ingressi  ,extra personali,  tasse comunali,  ingressi e quanto non incluso nella quota
comprendeo

 Prenotazioni  :  entro il   15 OTTOBRE    con acconto  euro 100
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