
Domenica 26 Novembre 2017
Il Cielo Stellato e Presepe Poliscenico
ad ANZI
PARTENZA DA MATERA ORE 9.00
Arrivo ad Anzi e visita al Presepe Poliscenico, quarto in 
Europa per grandezza nella chiesetta di Santa Maria, con i 
suoi preziosi affreschi del celebre pittore G. Todisco. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio percorso guidato al Planeta-
rio Osservatorio, un importante centro astronomico e divul-
gativo dove si potrà ammirare la volta celeste e partecipare 
all’osservazione diretta della Luna con il telescopio.
Partenza in serata per rientro a Matera

LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 50,00 INCLUDE:
•	 viaggio	A/R	in	bus	gran	turismo
•	 accompagnatrice	da	matera
•	 pranzo	in	ristorante
•	 ingresso	all’osservatorio	astronomico
•	 ingresso	presepe	poliscenico
•	 visita	guidata

Domenica 10 Dicembre 2017
VENOSA e i Mercatini di Natale ai 
LAGHI DI MONTICCHIO
PARTENZA DA MATERA ORE 9.00 per Venosa.
Le testimonianze della  vivace e intensa storia di questo 
borgo sarà possibile scoprirle con una  interessante passeg-
giata nel centro storico, per visitare i principali monumenti 

che caratterizzano la patria del poeta Orazio: L’abbazia della 
Trinità, la Chiesa Incompiuta, il Parco archeologico, la Catte-
drale. Proseguimento per i laghi di Monticchio e visita della 
suggestiva Abazia di San Michele da cui si gode una vista 
spettacolare del lago; all’esterno saranno allestiti i mercatini 
di natale con prodotti artigianali ed enogastronomici.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 30,00 INCLUDE:
•	 viaggio	A/R	in	bus	gran	turismo
•	 accompagnatrice	da	matera
•	 visita	guidata

pranzo	in	ristorante	Facoltativo

Domenica 17 Dicembre 2017
GUARDIA PERTICARA “La città di pietra”
e ALIANO Parco letterario di Carlo Levi
PARTENZA DA MATERA ORE 9.00 per Guardia Perticara.
Incontro con la guida e passeggiata tra i suoi caratteri-
stici vicoli, stradine strette e ripide che costeggiano le 
case in pietra arroccate le une sulle altre. Proseguimento 
per Aliano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
parco letterario di Carlo Levi che consente di conoscere i 
luoghi in cui trascorse il suo confino l’artista.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 45,00 INCLUDE:
•	 viaggio	a/r	in	bus	gran	turismo
•	 accompagnatrice	da	matera
•	 visita	guidata
•	 pranzo	in	ristorante

Per Informazioni rivolgersi a:
Agenzia Ridola Viaggi,
Via Ridola, 54b - Matera,
tel. 0835.314233, cell. 346.7236540
e-mail: escursioni@ridolaviaggi.it
www.ridolaviaggi.it

Prenotazioni entro le ore 17.00 del giorno 
precedente la partenza.
Le escursioni si intendono confermate
con un minimo di 25 partecipanti.

Organizzazione, Gestione e Booking

www.ridolaviaggi.it

L’iniziativa è rivolta a quanti 
vogliano scoprire le eccellenze 
artistiche, culturali e
gastronomiche della Basilicata.

Partenza da Matera
(Piazza Visitazione) negli orari indicati
per ciascuna escursione.
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Organizzazione, Gestione e Booking:
RIDOLA VIAGGI
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Dott.ssa Michela Paolicelli
Per Informazioni e Prenotazioni:
Agenzia RIDOLA VIAGGI
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Domenica 23 dicembre 2017
Alla scoperta delle DOLOMITI LUCANE
PARTENZA DA MATERA ORE 9.00 per Castelmezzano e Pietrapertosa.
Passeggiata nel parco delle Dolomiti Lucane per ammirare un 
suggestivo paesaggio ricco di storia e tradizioni. Facoltativo il 
percorso delle 7 pietre, un antico sentiero contadino di circa 90 
minuti che collega i due comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, 
attraverso elementi di suggestione scenografica e sonora.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 25,00 INCLUDE:
•	 viaggio	a/r	in	bus	gran	turismo
•	 accompagnatrice	da	matera
•	 ingresso	al	castello	e	visita	guidata

pranzo	in	ristorante	Facoltativo

Mercoledì 27 Dicembre 2017
Presepe vivente TURSI
PARTENZA DA MATERA ORE 15.00 per Tursi, visita dell’antico quartiere 
arabo della “Rabatana” e partecipare alla rappresentazione del pre-
sepe vivente.
QLA QUOTA INDIVIDUALE DI € 20,00 INCLUDE:
•	 viaggio	a/r	in	bus	gran	turismo
•	 accompagnatrice	da	matera

Venerdì 5 gennaio 2018
La notte dei cucibocca MONTESCAGLIOSO
PARTENZA DA MATERA ORE 17.00 per Montescaglioso; visita guidata 
dell’Abbazia Di S. Michele Arcangelo ed in serata partecipazione alla 
sfilata dei “Cucibocca“: tradizionale appuntamento tanto atteso dai 
bambini alla vigilia dell’epifania.
Antica tradizione presente solo a Montescaglioso di cui restano in 
gran parte misteriose le motivazioni ed i simbolismi contenuti nelle 
figure del Cucibocca vestite di scuro con vecchi cappotti, in testa un 
cappellacio o un disco di canapa da frantoio, ed il viso incorniciato in 
folte barbe bianche.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 13,00 INCLUDE:
•	 viaggio	a/r	in	bus	gran	turismo
•	 accompagnatrice	da	matera

Domenica 11 febbraio 2018
I Murales di Sant’Angelo Le Fratte
e il rummit di SATRIANO
PARTENZA DA MATERA ORE 8.30 per Sant’Angelo Le Fratte. Visita 
guidata del centro storico con i suoi originali e coloratissimi murales 
che rivestono i muri delle abitazioni. Degustazione di prodotti tipici 
nella suggestiva cornice delle cantine. Nel pomeriggio trasferimento 
a Satriano di Lucania per assistere al suggestivo Carnevale: “il Rumita 
e la Foresta che cammina”.
I Rumiti (uomini albero) escono dal bosco per raggiungere le strade 
del paese e bussano a tutte le porte che incrociano con il fruscio; chi 
riceve la loro visita rispetta il loro silenzio e in cambio di un buon 
auspicio, gli dona qualcosa.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI € 40,00 INCLUDE:
•	 viaggio	a/r	in	bus	gran	turismo
•	 accompagnatrice	da	matera
•	 degustazione	in	cantina


