
MATERA DI CHARME
borghi lucani e Bari

«Dormire nei Sassi di Matera e visitare in esclusiva uno dei palazzi 
storici più belli di Bari. Emozioni ed esperienze uniche da vivere 

con Donatella Bernabò Silorata dal 22 al 25 maggio»

BARI  | MATERA  | PARCO MURGIA MATERANA |  PIETRAPERTOSA  | CASTELMEZZANO



Itinerario: le tappe
«Preparatevi ad un viaggio indietro nel tempo. 
Tra chiese rupestri, paesi fantasma e case scavate 
nella pietra. Non solo Matera con i suoi celebri 
Sassi, Città della Cultura 2019: scopriremo una 
Basilicata nascosta, arcaica e selvaggia. 
Viaggeremo tra le Dolomiti lucane, ci infileremo 
nei canyon calcarei della Murgia e ascolteremo il 
silenzio di paesi che la storia ha cristallizzato.

GIORNO 1 – 22 maggio: Milano / Bari

Partenza di Milano Linate con volo
Alitalia delle 13:20.
Arrivo di Bari alle 14:45,
trasferimento privato in hotel e check-in.
Inizio della visita guidata fra le strade di «Bari
Vecchia», fulcro di tradizioni, profumi, sapori di
tempi passati. È proprio nel cuore del centro
storico che sorge la Basilica di San Nicola,
risalente al XI-XII secolo e dedicata al Vescovo
Nicola, maggiore esempio pugliese di architettura
romanica.
Di notevole pregio è la Cattedra di Elia, la sedia
episcopale situata della Basilica,
sorretta da immagini grottesche, proprie della
linea barocca, tutte scolpite in un unico blocco
marmoreo.
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Donatella Bernabò Silorata

Napoletana, del 1971, Donatella Bernabò
Silorata è giornalista indipendente. Ha
scritto a lungo di cronaca prima di
dedicarsi ai viaggi e all’enogastronomia.
È autrice di guide e libri sul tema. Curiosa,
con le antenne sempre ben sollevate, dei
luoghi riesce a raccontare le pieghe più
recondite e a trovare storie singolari.
In ogni viaggio porta con sé un taccuino e
acquerelli. Ama il mare, le escursioni in
montagna e il suo cane Nina.
Dal 2000 collabora con DOVE.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it
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L'abside sinistra conserva la preziosa tavola
della Madonna e dei Santi, realizzata da
Vivarini.
Si prosegue con la visita della Cattedrale di
San Sabino, edificata sui ruderi di

chiesa paleocristiana.
Passeggiando per il Borgo Antico, si giunge

Castello Svevo, un tempo
maniero difensivo, poi residenza
rinascimentale, e al pittoresco lungomare.
A seguire, visita privata a Palazzo Fizzarotti
per ammirare costruito tra la fine
dell'Ottocento e l'inizio del secolo scorso
(1905) da Emanuele Fizzarotti, uomo
e banchiere, mecenate di una nuova era.
Oltre il cortile interno in cui fa spicco la bella
Fontana del Nettuno, il palazzo presenta
piano terra, tre piani superiori, e uno
splendido loggiato ad archetti ogivali, il cui
colonnato sostiene il pregevole ed
importante cornicione.
Una costruzione eclettica, unica nel suo
genere, caratterizzata da un insolito stile neo-
gotico veneziano, preziose decorazioni con
mosaici a foglia simbologie esoteriche
ed orientali.
Dopo la visita, incontro con la giornalista per

al viaggio.
Cena con buffet di delizie locali negli
incantevoli ambienti di Palazzo Fizzarotti.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 2 – 23 maggio: Matera

luogo di culto che, secondo studi
archeologici, sorge su di un impianto
rupestre risalente al XII-XIII secolo.
Ultima visita della mattinata, la Cattedrale
della Madonna della Bruna e di
Sant'Eustachio, costruita in stile romanico-
pugliese nel Duecento, sullo sperone più alto
che divide in due i Sassi.
Fu edificata monastero
benedettino dedicato a
protettore di Matera, rialzando la base
rocciosa di oltre sei metri per far sì che

di culto dominasse le costruzioni
circostanti e le due vallate sottostanti.
Pranzo in ristorante e tempo libero.
Nel tardo pomeriggio, passeggiata guidata
(durata 1h30min difficoltà: facile) nel
Parco della Murgia Materana, lungo il
sentiero panoramico più affascinante

area protetta.
Dal complesso rupestre di San Falcione,
dove si trova una delle più antiche chiese
rupestri della murgia si segue poi il sentiero
che entra e percorre sospeso lo straordinario
canyon della gravina di Matera.
La vista è davvero unica: si scorgono sullo
sfondo i Sassi, il tratto in cui il torrente
Gravina incrocia Jesce, i villaggi e
le chiese rupestri scolpite nella roccia, la rete
dei sentieri pastorali, i muretti a secco e i
terrazzamenti.
Percorrendo il sentiero si scoprirà anche la
straordinaria ricchezza vegetale che
arricchisce questo lembo di parco.
Passando attraverso grotte e ripari pastorali,
orti terrazzati, si giunge alla chiesa rupestre
della Madonna delle Tre Porte, arricchita
da mirabili affreschi.
Rientro a Matera e check-in in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Matera, per la visita dei
celebri Sassi, patrimonio UNESCO dal 1993.
Visita guidata del Rione Sasso Barisano,
distribuito nella parete settentrionale della
Gravina di Matera, con le sue antiche case-
grotte e la Chiesa di San Pietro Barisano,

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it
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GIORNO 3 – 24 maggio: Pietrapertosa / 
Castelmezzano / Craco

Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta del suggestivo paesaggio
delle Piccole Dolomiti Lucane, cordigliera
di arenaria caratterizzata da profonde gole e
guglie rocciose dalle forme fantasiose.
Visita paese di
Pietrapertosa, interamente costruito sulla
nuda roccia, e incastonato al centro di un
paesaggio spettacolare: fra cuspidi rocciose, i
resti castello offrono un
panorama mozzafiato. Molto particolare, a
testimonianza dei trascorsi saraceni, è il
quartiere Arabata: una sorta di casbah
rocciosa con le case addossate e
dotate di uscita secondaria sulle rocce.
Si prosegue con la visita di Castelmezzano,
un posto unico dove il tempo scorre lento, un
vero e proprio Presepio a grandezza naturale
annoverato tra i borghi più belli .
Separato da una profonda gola da
Pietrapertosa, il borgo offre uno spettacolo
ineguagliabile. Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio si giunge, infine, a Craco, la
«città fantasma» che troneggia sulle colline
di un borgo abbandonato nel cuore della
Basilicata. Set di moltissimi film, il borgo
offre un paesaggio unico e indimenticabile,
immerso in senza tempo.
Al termine delle visite, rientro a Matera.
Cena in suggestivo ristorante nei Sassi.
Rientro in hotel e pernottamento.

da secoli luogo di aggregazione per
eccellenza della comunità materana.
Visita guidata del «Matera Sum» un
percorso affascinante negli ambienti ipogei:
una città sotto la città fatta di case, strade,
cisterne, ambienti produttivi.
Al termine della visita partenza per

di Bari, in tempo per il volo di
rientro delle 15:30 per Milano Linate.
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GIORNO 4 – 25 maggio: Matera / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Passeggiando per le strade del «Piano», si
giunge sino a Piazza Vittorio Veneto,

Matera capitale della cultura 2019

Dal 19 gennaio, con la cerimonia
inaugurale, al 20 dicembre giornata
conclusiva, Matera sarà al centro
dell'Europa e del mondo.
Scelta dalla giuria per il suo
entusiasmo, l’impegno e l’approccio
innovativo volto ad abbattere gli
ostacoli che limitano gli accessi alla
cultura rivolgendosi ad un pubblico
sempre più internazionale.
Tanti gli eventi in programma, mostre,
concerti e installazioni che ruotano
attorno a cinque temi: Futuro Remoto,
Cotinuità e Rotture, Riflessioni e
Connessioni, Utopie e Distopie, Radici
e Percorsi.
Il tutto nella cornice suggestiva della
«città dei Sassi», gli storici quartieri,
patrimonio UNESCO dal 1993.
Un piccolo gioiello fatto di chiese
rupestri e case scavate nel tufo dove il
tempo sembra essersi fermato e che
avremo modo di scoprire passo passo
in un itinerario denso e articolato.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13:00. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Italyscape e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo a/r Milano/Bari in classe
economy (tasse incluse); 1 bagaglio da stiva (max
20kg); 3 pernottamenti presso gli hotel indicati
(Grande Albergo delle Nazioni 5* e
Luxury Resort 5*); facchinaggio in/out in hotel;
accompagnatore in partenza da Milano; pasti come da
programma: colazioni, 1 cena buffet (acqua e vino
inclusi) a Palazzo Fizzarotti, 1 pranzo (2 portate,
dessert acqua, vino, caffè inclusi) in ristorante locale,
1 cena (2 portate, dessert acqua, vino, caffè inclusi)
in ristorante locale a Matera; 1 trekking con guida
(durata 2h15) nel parco della Murgia Materana;
trasferimenti con bus privato con acqua a disposizione
inclusa; visite guidate e ingressi come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; audioguide per tutte
le visite; tassa di soggiorno a Matera.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non indicato ne quota
comprende .

Info e supplementi
Quota in doppia superior: 1.690
Quota in singola: 2.040
Assicurazione annullamento: 50 in camera doppia; 75
in camera singola

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
da 59 a 46 gg. prima della partenza: 25%
da 45 a 31 gg. prima della partenza: 50%
da 30 a 5 gg. prima della partenza: 75%
da 4 gg. prima della partenza: 100%

* per prenotazioni entro il 22/02. Dal 23/02:
Quota in camera doppia: 1.590
Quota in doppia superior: 1.740
Quota in singola: 2.080

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Matera, borghi lucani e Bari. Dal 22/05/2019 al 25/05/2019. 
Partenza da Milano Linate. Quota in camera doppia da 
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti entro il 22 
febbraio. In caso di mancato 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà 

restituito l’importo dell’acconto 
versato.


