WEEK END A MATERA - SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO
Nella capitale europea della cultura per la “Breadway” .
Non si può non visitare Matera in questo 2019 così speciale per quella che quest’anno è la Capitale Europea
della Cultura. Una città già di per sé speciale che in questi mesi sarà bombardata da grandi iniziative.
Il Covone ha scelto di andarci per un weekend in quello che forse è il mese più bello per la città lucana:
giugno, in piena primavera, e in occasione di una delle manifestazioni più caratteristiche previste in quel
periodo: Breadway – Le vie del Pane, Festival di food e design.
Così, insieme a tutte le bellezze di quella che è conosciuta come la “città dei sassi”, con un patrimonio
socio-culturale-antropologico unico al mondo, potremo anche approfittare di questo evento che mette al
centro quel “pane di Matera” che per molti è riconosciuto come uno dei più buoni al mondo.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Il week end è quello dell’8 e 9 giugno. La partenza è prevista per le 7,30 di mattina di sabato 8, dal piazzale
antistante la Sede della Banca a Battipaglia. L’arrivo previsto per le 10,30. Lì troveremo ad attenderci la
guida che ci accompagnerà subito al Parco della Murgia Materana, da cui è possibile godere della più bella
veduta panoramica degli antichi rioni “Sassi” di Matera, patrimonio Unesco dal 1993. Proseguimento poi
per la Cripta dei 4 Evangelisti, all’interno di un complesso rupestre ubicato ai limiti della città. Dopo questa
visita sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Cripta del Peccato Originale, definita la Cappella
Sistina dell’arte parietale di Basilicata per il suo splendido ciclo pittorico. Alle ore 17,00 circa rientro in città
e sistemazione in albergo (Hotel San Domenico Matera, 4 stelle, centrale). Tempo libero per la Breadway o
per godere delle tante bellezze e mostre presenti in città. Cena e pernottamento.
La domenica, dopo la prima colazione in Hotel, visita guidata all’interno dei Sassi e del centro storico con
tutte le sue bellezze e curiosità. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio è prevista la visita all’interno della valle
del Sasso Caveoso, con visita di una “casagrotta”, di una chiesa rupestre e di una bottega artigiana di
lavorazione della terracotta e della cartapesta. Alle 17,00 si riparte per
tornare a Battipaglia.

