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***PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI MATERA***

MATERA - BARI E TRANI

8 - 9 dicembre 2018 & 5 - 6 Gennaio 2019
Il Presepe Vivente di Matera : forte dell'esperienza acquisita grazie
alla nuova formula itinerante è una grande occasione per addentrarsi
nel cuore del centro storico della città e nei rioni Sassi, alla scoperta
delle 7 scene che ricoprono un'estensione di circa 1,5 km di percorso.
Alcune delle suggestive location individuate per ricreare i "frame"
della vita di Gesù sono normalmente chiuse ed inaccessibili al
pubblico che, prendendo parte all'evento, si sentirà protagonista della
scena stessa.

1° giorno: MATERA – VISITA E PRESEPE VIVENTE
Ritrovo per la partenza in pullman GT - pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Matera. Incontro con
la guida e inizio della visita guidata. Il famoso Sasso Barisano a nord e il Sasso Caveoso a Sud,
separati da uno sperone e aperti verso la Gravina che delimita ad est la città. 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 Caveoso. Nel tardo pomeriggio si assisterà alla Rappresentazione del
Presepe Vivente nella suggestiva cornice dei Sassi. Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento
2°giorno: BARI E TRANI – RIENTRO
Dopo la prima colazione, per il rientro. Sosta e visita guidata di Bari vecchia e passeggiata sul
lungomare. Proseguimento per Trani. Affacciata su di un suggestivo porto nel quale pullulano
pescherecci caratteristici e dominata dalla sua splendida Cattedrale romanica, la città di Trani si
impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche armoniose, entrambe
permeate dell'influenza di Federico II di Svevia, che rese Trani la sua fortezza marittima.
Pranzo e nel pomeriggio rientro nella località di origine.

Quota di partecipazione: Euro 210

Min. 45 partecipanti – Suppl. partenza con 30 partecipanti: Euro 20
Suppl Singola: Euro 30 ( max 2 le altre su richiesta )
La quota include: viaggio in pullman g.t. a/r, Sistemazione in ottimo hotel, pasti indicati comprensivi di
bevande , visite guidate come da programma, biglietto ingresso per il Presepe Vivente, assicurazione RC,
accompagnatore.
La quota non include: extra personali, tasse comunali, ingressi e quanto non incluso nella quota comprende.
=========== Note importanti ===========

> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 35 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.
> Penale di annullamento: fino a 45 giorni prima: 0 / fino a 15 gg : 50% / dopo i 15 gg dalla partenza : intera quota
> DOCUMENTI: Carta d’identità
> PRENOTAZIONE con Acconto euro 100 entro 5 Ottobre - Saldo 30 giorni prima della partenza
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