
CASA VACANZE NONNA TITTA 

La Casa Vacanze “NONNA TITTA” è composta da due appartamenti posti 

al 1 e al 2 piano di un edificio condominiale con vista sui “SASSI”.  

 Situata nelle immediate vicinanze alla porta di accesso al Sasso Barisano, 

nel centro storico della città di Matera, offre accoglienti camere arredate 

in sintonia con l’ambiente, bagno privato, mini-frigo, frigo e connessione Wi-Fi gratuita. Facilmente 

raggiungibile sia in auto che a piedi a pochi minuti dal centro della città, la Casa Vacanze “NONNA TITTA”, 

rappresenta un ottima meta per trascorrere momenti unici, alla scoperta di scorci suggestivi che 

accompagnano il visitatore in un viaggio emotivo e storico in cui si fondono passato e presente. 

Gli appartamenti dai colori caldi e accoglienti, sono posti al primo e secondo piano di un edificio 

condominiale. 

L’appartamento posto al 1° piano è un monolocale che si estende su una superficie di 23 mq. ed è 

composto da una camera matrimoniale con angolo cottura e da un bagno con doccia ed è dotato di TV 

satellitare e Wi-Fi gratuito. Ideale per single o coppie che vogliono trascorrere le loro vacanze a ridosso dei 

Sassi e nel centro della città. 

L’appartamento posto al 2° piano è un trilocale che si estende su una superficie di 70 mq. ed è composto da 

due camere da letto (per complessivi 3 posti letto), da una cucina attrezzata, sala soggiorno e bagno con 

doccia ed è dotato di TV satellitare e Wi-Fi gratuito. Ideale per famiglie che vogliono trascorrere le loro 

vacanze a ridosso dei Sassi e nel centro della città. 

Entrambe le strutture sono dotate di riscaldamento autonomo, aria condizionata, biancheria da letto e da 
bagno, prodotti per la toilette ed inoltre, su richiesta, lettino-culla per bambini. 

Adiacenti alla residenza sono disponibili parcheggi per l'auto liberi e a pagamento e ristorante tipico con 
cucina casereccia. 

La Casa Vacanze “NONNA TITTA”, dista 2 minuti a piedi dai Sassi e da Piazza Vittorio Veneto. 

La struttura accetta solo pagamenti in contanti. 

Informazione importante:  

All'arrivo gli ospiti devono versare l'intero importo della prenotazione. Tale condizione non si applica alle 
prenotazioni con tariffa non rimborsabile.  

SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA 

 Voucher per colazioni presso una delle migliori pasticcerie della Città, a 5 min dalla Residenza. 

 Prenotazioni per visite personalizzate o di gruppo 

 Prenotazione visita alla Cripta del Peccato Originale 

 Trasferimento dall'aeroporto di Bari Palese a Matera e viceversa 



 Biciclette elettriche previa disponibilità 

 Lettino-culla per bambini 

 Pulizie giornaliere e/o settimanali 

In Auto  

- costa adriatica: percorrere l’autostrada Bologna-Taranto fino all’uscita di Bari Nord. Seguire le indicazioni 

Altamura-Matera, sulla SS 99. 

- costa tirrenica: immettersi sulla Salerno – Reggio Calabria fino all’uscita di Sicignano degli Alburni 

quindi proseguire per Potenza, e successivamente per Metaponto lungo la SS 407 Basentana fino alle 

indicazioni per Matera. 

- costa ionica: procedere sulla SS 106 direzione Metaponto, quindi seguire le indicazioni per Matera Arrivati 

a Matera, prendere l’uscita n. 2 (Matera Centro). Seguire le indicazioni per il Centro e poi per i Sassi. La 

nostra struttura si raggiunge più comodamente dall’ingresso situato vicino la Villa Comunale, 

percorrendo Via Amendola e successivamente Via Piave. Subito dopo svoltare a destra: la nostra struttura è 

a 50 m. sul lato destro. 

 

In Autobus 

Le maggiori città italiane hanno collegamenti diretti in autobus con Matera. Dalle regioni Lombardia, 

Marche, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Campania e Friuli, oltre che a numerose città straniere. 

Il servizio è offerto da Autobus Marino. Da Roma, Firenze, Pisa e Siena il servizio è offerto da Autolinee 

Marozzi. Anche Petruzzi Autolinee e Autolinee Liscio collegano la città con altri centri. 

In Aereo 

L’aeroporto più vicino è Bari Palese, distante appena 60 Km circa ed è collegato con le maggiori 

città nazionali ed europee. Dall’aeroporto, servito dalle maggiori compagnie di autonoleggio, c’è anche la 

possibilità di utilizzare una navetta, al costo di soli 4 euro a tratta, che collega direttamente l’aeroporto di 

Bari a Matera. In alternativa l’aeroporto di Bari è collegato con un comodo treno alla stazione centrale di 

Bari, da dove è possibile prendere bus e treni per Matera (vedi sezione TRENO). Se desiderate un trasporto 

personalizzato, in altri orari o con altre esigenze, potete contattare il servizio taxi al link sotto riportato. 

http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-Bus.pdf 

http://www.taximatera.it/index.html 

  

In Treno 

Matera è servita dalle Ferrovie Appulo Lucane (FAL)che collegano la città alle più vicine stazioni di Trenitalia 

che sono Ferrandina Scalo (linea tirrenica Firenze>Roma>Napoli>Taranto) e Bari Centrale (linea adriatica 

Milano>Bologna>Rimini>Ancona>Pescara>Lecce). Da Ferrandina Scalo a Matera ci sono corse di autobus 

http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-Bus.pdf
http://www.taximatera.it/index.html


FAL che impiegano 45 minuti. Dalla stazione di Bari Centrale sia autobus che treni FAL collegano la città a 

Matera. Gli orari per i treni e gli autobus delle FAL che collegano Matera a Ferrandina Scalo e Bari sono 

consultabili sul sito della compagnia www.ferrovieappulolucane.it . 

Gli autobus e i treni hanno come capolinea Piazza Matteotti, dove c’è la stazione centrale di Matera. 

Per raggiungere la Casa di Nonna Titta da qui consulta la sezione A PIEDI. 

  

A Piedi 

Se siete giunti in città con il treno o l’autobus, farete capolinea in Piazza Matteotti, dove c’è la 

Stazione Centrale. Per raggiungere la struttura occorrono 10 minuti: dovrete scendere in Piazza Vittorio 

Veneto (la piazza principale della città) distante 500 metri e da qui proseguite per via San Biagio che 

vi permetterà di raggiungere Via Santa Cesarea. Percorrendola per 200 metri ci troverete sulla sinistra al 

civico n.59. Se avete molti bagagli o volete essere sicuri di non perdervi, potete prendere un Taxi, sempre 

disponibili in Piazza Matteotti.  

  

Tipologia Appartamento: Monolocale 2 posti letto (primo Piano) Prezzo Max: €. 90,00 

  

Tipologia Appartamento: Trilocale 3/4 posti letto (secondo piano) Prezzo Max: €. 130,00 

   

Sono previsti sconti per permanenze superiori a due notti 

E’ esclusa la tassa di soggiorno di € 1,00 per notte a persona (Gratis bambini minori di 14 anni). 

Si applica per i primi 2 giorni consecutivi. 

  

Dettagli prenotazione 

La conferma della prenotazione sarà notificata attraverso una e-mail 

All’atto della prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% dell’importo totale da effettuarsi previo 

accordo con il gestore sulla modalità di pagamento. 

La prenotazione sarà accettata solo se accompagnata dagli estremi dell’avvenuto pagamento del suddetto 

acconto. 

Il saldo dovrà avvenire in contanti al momento della consegna delle chiavi. 

  

 



Check-in: 12:30 – 22:00 – Check-out: entro le 10:30 

L’orario indicato può subire variazioni su richiesta del cliente. 

Per evitare attese, è consigliato contattarci un’ora prima dell’arrivo. 

Termini di cancellazione 

- fino a 7 giorni prima della data prevista di arrivo non verrà addebitato alcun costo e sarà restituito 

l’acconto versato. 

- In caso di cancellazione o modifica della prenotazione effettuata tardivamente o di mancata 

presentazione non si avrà diritto ad alcun rimborso. 


