NICOLAUS CLUB TOCCACIELO
SASSI DI MATERA BY NIGHT
Lunedì. Partenza alle ore 18:00 – rientro alle ore 23:00 circa
Visita guidata notturna alla città antica, i Rioni Sassi: caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea che
appaiono in lontananza piccole e illuminate ed evocano per questo i paesaggi dei presepi natalizi. Questa naturale
conformazione dei Sassi, che evocano scenari biblici, li hanno anche resi da sempre set ideali per importanti film
come “Il Vangelo secondo”. Nel corso della passeggiata sarà possibile ammirare i seguenti siti:
Sasso Caveoso uno dei quartieri dei Rioni Sassi, totalmente scavato nella roccia calcarea; Cantina Storica: scavata
completamente nella roccia calcarea, sarà possibile ammirare questa cantina che un tempo era utilizzata per la
produzione del vino. Casa Grotta tipicamente arredata: con mobili e attrezzi dell’epoca per avere un’idea precisa
di come era organizzata la vita contadina nelle case dei Sassi;Grottone Naturale: una grande grotta naturale dove
non c’è stato alcun intervento da parte dell’uomo; Chiesa Rupestre di San Pietro in Monterrone: prende il nome dal
masso del Monterrone in cui è stata scavata ed è dimostrazione tangibile di quella che chiamano “architettura al
negatico”, scavata e non costruita. Al fine del tour è prevista una cena a buffet in locale tipico, ubicato in pieno
centro storico.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €50 adulti, €25 bambini (6/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida autorizzata + n°4 ingressi (Casa Grotta, Chiesa Rupestre San Pietro in Monterrone,
Grottone Naturale, Cantina Storica) + cena in ristorante tipico.

ANGLONA E TURSI
Martedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:30 circa
Visita guidata del santuario di S.Maria ad Anglona, il più famoso monumento medioevale della città, che secondo
la tradizione fu fondata sul sito della greca Pandosia. L’antico Santuario è situato su di un colle e nel 1999 è stato
elevato a basilica minore da Papa Giovanni Paolo II, consacrato alla Vergine Maria Santissima la cui festa ricorre il
giorno 8 settembre. Proseguiremo alla scoperta di Tursi, centro medioevale collinare dove visiteremo la Rabatana,
primo nucleo abitativo del paese circondato per ogni lato da profondi burroni e diventato famoso per via del poeta
Albino Pierro che ne ha fatto la fonte ispiratrice della sua poesia.
Degustazione di prodotti tipici lucani presso il “Borgo Antico Palazzo dei Poeti”.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €35 adulti, €20 bambini (6/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazione.

MATERA “Capitale della cultura 2019”
Mercoledì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 13:30 circa
Riconosciuta nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state
scavate nella roccia calcarea. Visita al Sasso Caveoso in particolare al Rione Malve e Rione Casalnuovo, due tra i
più storici Rioni. Nel corso della passeggiata sarà possibile visitare la Casa Grotta, tipicamente arredata che mostra
come era organizzata la vita familiare nelle casi dei Sassi, descritta da Carlo Levi nel libro “Cristo si è fermato ad
Eboli”. Visiteremo alcuni siti utilizzati da Mel Gibson durante le riprese del film “La Passione di Cristo”. L’escursione
si conclude con la degustazione di prodotti tipici locali, espressione anch’essi di cultura e tradizioni popolari.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €30 adulti, €15 bambini (6/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata locale + degustazione.
Prezzo non include: ingresso alla Casa Grotta.

ALBEROBELLO “Magia di Trulli”
Giovedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:20 circa
Un viaggio nella magica Puglia. All’improvviso, nella Valle d’Itria, ecco spuntare case di fiaba. Adagiati come ninnoli
di bambole tra giardini e vigneti i trulli di Alberobello. Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un bene definito unico e
irripetibile e come tale protetto.
Pare che si debba tutto a un tipaccio come Giangirolamo Acquaviva d’Aragona, conte di Conversano detto il
Guercio. Il quale, volendo andare a caccia e affrancarsi dalla corte di Napoli, impose ai suoi sudditi di costruire
abitazioni che all’occorrenza potessero subito essere “sgarrate” in caso di controllo per non pagare tasse. Quindi
pietre a secco con assoluto divieto di malta.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €35 adulti, €18 bambini (6/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.

CRACO E POLICORO
Venerdì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:30 circa
“Non ha retto la modernità, anche se a noi piace pensare che l’ha rifiutata” dice Rocco Papaleo nel suo film
Basilicata coast to coast.
A circa 50 chilometri dai Sassi di Matera, su una collina di provincia in Basilicata, arida e attorniata dai calanchi, si
erge Craco, un paese fantasma. Craco vecchia è un paese disabitato, ma molto suggestivo proprio per tale motivo.
Set di moltissimi film italiani ed internazionali, tra cui la scena finale di The Passion di Mel Gibson.
Successivamente si passerà a visitare il Museo Nazionale della Siritide di Policoro, collocato all’interno del parco
archeologico, che mostra, attraverso il materiale recuperato, le varie fasi della presenza umana nella zona, dal
neolitico fino alla romanizzazione della colonia greca di Herakleia.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €30 adulti, €15 bambini (6/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida autorizzata.

