MATERA E POMPEI
23 – 24 SETTEMBRE 2017

23 settembre: Partenza alle ore 8.00 (orario da riconfermare) dall’autostazione fronte agenzia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Pompei e visita guidata degli scavi:
Pompei è nota in tutto il mondo per la tragedia che l' ha colpita nel 79 d.C., quando la ricca città romana fu sepolta dall'eruzione del
Vesuvio, insieme a Stabiae, Oplontis ed Ercolano. Una immane tragedia che, però, ci ha permesso di ritrovare intatta, dopo quasi
duemila anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più grande impero dell'antichità.
Gli scavi permettono un salto nel tempo, un' immersione totale in un mondo scomparso di cui la nostra civiltà occidentale reca il
"DNA". Gli scavi ci permettono di visitare il salotto buono dei templi, gli edifici pubblici, le ricche ville patrizie, ma anche di
passeggiare tra le antiche botteghe, le case popolari, le "osterie" e i lupanari, dove il cittadino comune dipanava la sua vita.
Particolarmente toccante è la vista dei calchi in gesso, un’istantanea dell'agonia a cui gli antichi pompeiani furono sottoposti dai gas
roventi provenienti dal Vesuvio.

Dopo la visita proseguimento per Matera. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
24 settembre: Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Matera.
I Sassi di Matera offrono al visitatore un grande paesaggio culturale, motivo per il quale l’UNESCO li ha inseriti nella lista del
Patrimonio Mondiale. Dal punto di vista architettonico presentano una serie incredibile di elementi che si sono stratificati nel tempo,
dai complessi rupestri scavati dall’uomo, alle chiese rupestri, aree di sepoltura, che si alternano continuamente con fabbricati di tutte
le diverse ere: medioevo, rinascimento, barocco fino all’epoca moderna. Il visitatore troverà in continuità grotte, ipogei, palazzotti,
chiese, vicinati, scalinate, ballatoi, giardini e orti tutti incastonati l’uno nell’altro a formare un luogo unico e magico.
Passeggiando lungo l’asse principale che collega i due rioni Sassi è possibile attraversare questo paesaggio e ammirare nello stesso
tempo quello del versante opposto del Parco della Murgia Materana. E’ possibile salire e scendere dai numerosissimi vicoli che si
alternano tra gli edifici e trovarsi in angoli sempre diversi e sorprendenti. Particolarmente interessanti sono le Chiese Rupestri che si
possono visitare nei Sassi di Matera, luoghi che testimoniano il passaggio evolutivo dell’uomo dalle fasi preistoriche al cristianesimo.
Le Chiese Rupestri si trovano infatti in luoghi di particolare importanza e con ogni probabilità erano già luoghi di culto nelle civiltà
rupestri che hanno preceduto quella cristiana.

Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per il rientro. Soste libere lungo il percorso. Arrivo ad Arezzo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 195.00
Supplemento singola (disponibilità limitata e su richiesta) : euro 20.00
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 50.00
Minimo partecipanti: 30
La quota comprende: viaggio in bus GT, pernottamento, cena e colazione in hotel 4*, pranzo del secondo giorno in ristorante;
Bevande ai pasti. Visita guidata di Pompei e di Matera. Assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprende: Mance, ingresso a Pompei (€ 11.00), extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”.

