
LAND & CULTURE EXPERIENCE 
MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019  

TCE031 

 

 
Partenza per Matera. Incontro presso piazza Pascoli, difronte Palazzo Lanfranchi, alle ore 11.30 con la guida ufficiale 

della Regione Basilicata. Il tour in lingua inglese parte alle ore 12.00 alla scoperta della capitale europea della 

cultura. I “Sassi di Matera” - dichiarati patrimonio dell'Unesco nel 1993, rappresentano un paesaggio 

indimenticabile, caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea e chiese rupestri. Questa naturale 

conformazione dei Sassi, che rievoca scenari biblici, li ha resi da sempre set ideali per importanti film come “Il 

Vangelo secondo Matteo”, di Pier Paolo Pasolini e “La Passione di Cristo”, di Mel Gibson e, non ultimo, il 

rifacimento di “Ben Hur”, con l’attore Jack Huston. Nel corso dell'escursione si visiterà la Casa Grotta, la Chiesa 

Rupestre, la cantina storica del 1700, e un laboratorio di artigianato dove sarà possibile degustare prodotti tipici 

lucani in un ambiente ricavato nella roccia. Degusterete un calice di vino aglianico locale, i conosciutissimi 

peperoni cruschi e la focaccia materana. L’escursione - della durata di 2 ore circa - può essere effettuata in lingua 

italiana alle ore: 10.30; 12:30; 15:30; 17:00; 19:00; in inglese e francese alle ore: 12:00; 16.00. È necessario riservare 

la visita rivolgendosi alla reception. 
Ogni giorno da maggio a settembre 

PREZZO PER PERSONA - Minimo 2 partecipanti – massimo 15 partecipanti 
Bambini sotto 16 anni gratuiti 
VISITA in italiano 
 
 
VISITA con guida privata per 2 persone  

€ 15,00 
 

(€ 5,00 ingressi inclusi - Casa 
Grotta e Cripta rupestre affrescata) 

 
€ 150,00 

TRANSFER AUTO 1/3 Persone - 5 ore massimo € 350,00 
TRANSFER MINIVAN 7 Persone - 5 ore massimo € 440,00 
ORE SUPPLEMENTARI per ora € 50,00  
DISTANZA DA IL MELOGRANO E LA PESCHIERA > 115 km circa - 1h e 20’  

DISTANZA DA CALA PONTE HOTEL & MARINA > 90 km - 1h e 10’ 

CONSIGLI: indossare scarpe comode e un cappello in caso di giornate molto soleggiate. 

 
Tutti i prezzi sono IVA inclusa 


