
 

 

 

 

 
Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia SATAM Viaggi di Chieti: 

 

 

e la mostra di Dalì 

con visita guidata dei “Sassi di Matera” 
 

Matera una delle cittadine più spettacolari d’Europa, inserita tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco e nominata Capitale della Cultura 2019. Adagiata sullo scosceso pendio di una 

gravina rocciosa, Matera è famosa per le sue abitazioni dette “Sassi”, case letteralmente scavate nella roccia, 

alcune con la sola facciata costruita in muratura che si intersecano tra loro creando un suggestivo e 

misterioso labirinto. Insieme alla guida turistica, ci si addentrerà nel dedalo di vicoli del Sasso Caveoso, con 

le sue case-grotte che scendono a gradoni, dove si potranno visitare ambienti della vita quotidiana 

fortemente segnati dagli usi e abitudini della cultura contadina materana. I Sassi hanno inoltre conosciuto 

una nuova ed inaspettata notorietà grazie alle riprese del film-kolossal di Mel Gibson “La Passione di 

Cristo” e del nuovo “Ben Hur”. 

Domenica 17 Novembre 2019 
 

PROGRAMMA 
ore 6,00 Ritrovo al P.O. Colle dell’Ara – parcheggio adiacente Pronto Soccorso e partenza; 
ore 10,00 circa, arrivo a Matera, incontro con la guidata; 
ore 10:15  inizio della visita guidata: scorci, affacci, angoli e paesaggi senza tempo ci accompagnano 

lungo un percorso perimetrale dal Sasso Barisano al Sasso Caveoso, passando dalla Civita e 
dalle Chiese del rinascimento, e dei periodi del fasto e della fama della città lucana. 

ore 13:00  liberi per il pranzo e a seguire visita libera della città e della Mostra di Dalì; 
ore 18:00 partenza per rientro a Chieti in serata; 
 

 quota di partecipazione € 50,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 35,00 
famigliare socio € 45,00 

*la quota comprende: viaggio a/r in pullman,  
visita guidata di Matera, ingresso alla Mostra di Dalì 

 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 5° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 
0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13 o nei rispettivi presidi di appartenenza.Il 

versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’Agenzia Satam Viaggi di Chieti 

 

 


