MATERA E BARI
PASQUA TRA
I SASSI E S. NICOLA
Dal 3 al 5 aprile 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 499,00
QUOTA BAMBINO FINO A 12 ANNI
(in camera con 2 adulti)
quotazione su richiesta
Comprende: volo a/r, bagaglio a mano,
bus-navetta Bari/Matera/Bari, hotel 4
stelle a Matera in camera doppia, ½
pensione con bevande (½ acqua + ¼ vino
+ 1 caffè), ingressi a una casa-grotta, a
una chiesa rupestre, al duomo di Matera, guida, auricolari, accompagnatore
CAM, assicurazioni medico, bagaglio e
Covid-19, documenti di viaggio.
INFO PRENOTAZIONI
0442332849 (telefono)
3492443230 (sms whatsapp)
info@valpolicellaviaggi.com(e-mail)
www.valpolicellaviaggi.com (web)
ORARIO E PUNTO DI RITROVO

‘Nelle grotte dei Sassi si cela la capitale dei contadini, il cuore nascosto della loro antica civiltà. Chiunque veda Matera non può non restarne colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza’.
Carlo Levi

13:20 VENEZIA
aeroporto 1° piano area partenze
ORARI E PUNTI DI PARTENZA NAVETTE
(supplemento € 29,00 per persona a/r)

1° giorno - sabato 3 aprile 2021: MATERA
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto Marco Polo di
Venezia al 1° piano, presso l’area partenze, oppure agli altri
punti rilasciati all’iscrizione per chi usufruisce del servizio navetta. Incontro con l’accompagnatore CAM, disbrigo delle operazioni di imbarco e, alle ore 15.20, decollo con volo diretto
per Bari. Atterraggio previsto alle ore 16.40. Transfer in bus riservato a Matera e sistemazione presso l’hotel. Cena e passeggiata accompagnata che tocca piazza Vittorio Veneto, sul cui
lato orientale si apre il punto panoramico più famoso della città: il belvedere Luigi Guerricchio o dei Tre Archi, con riferimento alle arcate che ne delimitano l’accesso. Sotto di noi si apre il
Sasso Barisano, con il suo succedersi di vicoli e scalinate. Sul
lato opposto si staglia la cattedrale, che raggiungiamo lungo un
itinerario suggestivo che ci svela da diverse angolazioni i Sassi
illuminati dopo il tramonto del Sabato Santo: un vero e proprio
presepe. Rientro in hotel per il pernottamento.

12:00 ROVIGO
p.zza Cervi fronte hotel Cristallo
12:20 MONSELICE
park Lidl v. Colombo ang. v. V. Veneto
12:50 PADOVA
park Ikea sotto l’insegna / lato Pittarosso
___________________

11:15 LEGNAGO
park IperTosano area Comet
12:00 MONTEBELLO VICENTINO
park casello autostradale
12:30 VICENZA
park casello autostradale Vicenza Est

2° giorno - domenica 4 aprile 2021: MATERA
Prima colazione in hotel e giornata di Pasqua dedicata interamente ed esclusivamente alla visita guidata di Matera, perché ci
sono luoghi dove non si passa per caso e ci si arriva solo se si è
deciso di andarci: Matera è tra questi. Terza tra le città più antiche del mondo, più di Gerusalemme o Varanasi, custodisce le
testimonianze della presenza di cacciatori e di villaggi del Neolitico. Il nucleo originario, che si è sviluppato da caverne naturali
aperte nelle rocce, è costituito dai Sassi. Ieri ‘vergogna nazionale’, secondo una storica definizione di Palmiro Togliatti, oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità, i Sassi sorgono su uno dei versanti del canyon scavato dal torrente Gravina e offrono una realtà urbana di incredibile interesse artistico e socio-culturale, dalla
storia antichissima che ha attraversato in modo continuo i millenni dell’evoluzione. Visitiamo una chiesa rupestre, affrescata
magnificamente, e una casa-grotta, ambienti preservati nel loro
stato originario che raccontano ad alta voce la capacità
dell’uomo di adattarsi al contesto naturale. Dalla civiltà rupestre
ai tempi moderni, l’abitato oppone resistenza a tutte le regole
della civilizzazione occidentale, cristallizzando una scenografia
urbana unica al mondo. A dominio delle vallate sottostanti viene
innalzata nel Duecento la cattedrale medievale della Madonna
della Bruna e di S. Eustachio, che visitiamo per scoprirne i magnifici interni e che segna dall’alto lo spartiacque tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso. È solo al termine della Seconda guerra
mondiale la città subisce il suo sviluppo fatale. Carlo Levi, autore
di ‘Cristo si è fermato a Eboli’, ne denuncia le condizioni primitive innalzandole a simbolo dell’arretratezza del Meridione. Lo
Stato, per mano di Alcide De Gasperi, fondatore di Democrazia
Cristiana, impone agli abitanti il drastico abbandono delle proprie case: la diaspora è totale e definitiva. Così Matera ci offre
oggi la sensazione di seguire le tracce di una società scomparsa
che ci viene raccontata attraverso vicoli, orti, ballatoi, cisterne,
monumenti, scorci, tradizioni. Pranzo libero in corso di visite. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno – lunedì 5 aprile 2021: BARI
Prima colazione in hotel, sistemazione in bus riservato e transfer
a Bari. Il fascino delle città portuali, la modernità delle metropoli, il misticismo di un santo venuto da lontano, la preziosità di un
centro storico protetto da mura antiche: tutto questo e molto
altro ancora è il capoluogo della Puglia, noto per la sua vocazione turistica e mercantile che lo collega ai porti del Mediterraneo
orientale.

Modalità d’iscrizione. Entro una settimana dalla prenotazione, acconto di € 150.
Saldo 30 gg. prima della partenza.
L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme vigenti in materia di turismo
pubblicate presso l’agenzia organizzatrice.

Quote. La quota di partecipazione può essere corrisposta con bonifico bancario, con
carta di credito, bancomat, contante presso
VALPOLICELLA VIAGGI di Casaleone.

La quota non comprende. Assicurazioni
annullamento viaggio, tassa di soggiorno
da saldare in hotel, pranzi, mance e tutto
quanto non espressamente indicato sotto
la voce ‘Quota di partecipazione’.

Supplementi facoltativi. Servizio navetta
da/per aeroporto di Venezia € 29,00; camera singola € 45,00; assicurazione annullamento all risk che copre quarantene,
pandemie ed eventi catastrofali anche per
compagni di viaggio e familiari, € 35,00
p.p. in camera doppia e € 38,00 in singola
(da richiedere e saldare al versamento
dell'acconto).

Assicurazioni. Le assicurazioni incluse nella
quota di partecipazione sono la polizza
medico H24 comprensiva di clausola Covid-19 (massimale € 1.000,00 e franchigia
€ 50,00) e la polizza bagaglio (massimale €
500,00). Condizioni e testo completo delle
polizze assicurative da richiedere in agenzia.

Millenario punto di raccordo e incontro naturale per i traffici
commerciali tra est e ovest, Bari ci regala una giornata festiva
scandita di momenti veraci e genuini, di mare, di buon cibo e
tanta bellezza da assaporare piano, seguendo ritmi lenti e rilassati. I baresi sono gente di mare, si lasciano inebriare dal profumo del blu, si fermano a guardarlo e hanno costantemente bisogno della sua presenza. Il mare non è semplicemente parte del
paesaggio: scorre nelle vene. E ci basta passeggiare al porto in
questo lunedì di Pasquetta per capirlo. Il castello normannosvevo, l'imponente fortezza situata ai margini della città vecchia,
si contrappone alle vie strette e rumorose che si dipartono dalla
piazza di fronte al suo ingresso e ospitano i folkloristici stendini
che espongono la pasta fresca. L'anima barese e il baluardo della
tradizione erano, e talvolta sono, le abili mani femminili che
preparano la pasta. Perdersi nel labirinto delle stradine è fin
troppo semplice per ritrovarsi poi alla basilica del santo patrono:
Nicola. Si tratta di un luogo davvero amato dai cittadini, oltre
che di uno straordinario prototipo di romanico pugliese.
L’itinerario ci immerge nella basilica e nella sua cripta, svelandoci i segreti della figura di un santo dalla quale ha preso forma il
mito di Santa Claus, Babbo Natale. Per il pranzo libero possiamo
approfittare dei numerosi locali, delle caffetterie che punteggiano le piazze e offrono il pasticciotto, dolce tipico della tradizione
salentina, nonché della focaccia, quella con pomodori e olive,
per immergerci nei sapori popolari. In tempo utile, transfer in
aeroporto e, alle ore 17:15, partenza con volo diretto per Venezia. Arrivo previsto alle ore 18.35. Per chi usufruisce del servizio
navetta, rientro ai punti di partenza.

VIAGGIARE SICURI
I nostri mezzi sono sanificati e igienizzati più volte al giorno. È
necessario arrivare ai punti di partenza muniti di dispositivi di
protezione individuale (mascherina chirurgica), che non andranno mai rimossi per tutto il tempo di permanenza nei mezzi
di spostamento utilizzati. La partenza per il tour e la prosecuzione dello stesso sono autorizzate dal personale di bordo dopo
la misurazione della temperatura corporea con thermoscanner
(che deve risultare inferiore a 37,5 °C) e in assenza di sintomi
simil-influenzali. È necessario utilizzare il dispenser con la soluzione igienizzante per le mani posizionato all’ingresso dei mezzi, sedere sul posto eventualmente contrassegnato dal proprio
nome (vengono riservati solo posti che rispettano i protocolli di
distanziamento sociale in accordo alle normative vigenti), compilare l’autocertificazione Covid-19 da consegnare al vettore ai
fini dello stato di salute e della tracciabilità.

Regolamento. Per l’Italia è necessario
essere in possesso della carta di identità,
per l’estero di un documento valido per
l’espatrio (carta di identità o passaporto
in accordo a quanto comunicato in fase
di prenotazione). I posti in bus sono assegnati in ordine di iscrizione senza supplemento per le prime file (non vengono
assegnati posti nei mezzi in loco e nei
trasferimenti da/per aeroporto e/o stazione e/o porto). L’assegnazione è da
considerarsi comunque indicativa e suscettibile di variazioni da parte
dell’agenzia e del personale di bordo.
L’agenzia, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di
partecipanti, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 giorni dalla
partenza, con rimborso delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla data di
prenotazione a 30 giorni dalla partenza
comporta una penale del 50% della quota di partecipazione. Dopo tale data, la
rinuncia al viaggio comporta una penale
del 100% della quota versata. Nessun
rimborso è previsto in caso di interruzione del viaggio intrapreso. Le medesime
somme devono essere corrisposte da chi
non può effettuare il viaggio per mancanza/irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio. Le penali sono
calcolate sull’intero importo del viaggio.
In caso di annullamento di una persona
che condivide la camera con un’altra, il
partecipante è tenuto a corrispondere il
supplemento per la camera singola. La
Direzione si riserva di apportare al programma eventuali modifiche per un più
opportuno svolgimento del viaggio e il
personale di bordo di modificare l’ordine
di discesa dei passeggeri al rientro.
L’iscrizione comporta la presa visione e
l’accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.

I NOSTRI SUGGERIMENTI
COSA PORTARE. È possibile portare a bordo dell’aeromobile un unico bagaglio senza limiti di peso e di dimensioni massime 56x45x25 cm, comprese maniglie e ruote. I bagagli a mano devono essere sistemati nelle
cappelliere o, se sono sufficientemente piccoli, sotto il sedile di fronte. Lasciamo all’interno del bagaglio uno
spazio vuoto per disporci eventuali borsette, zainetti, marsupi, perché è consentito il passaggio di un unico
collo al gate.
COSA INDOSSARE. Scarpe comode con suola antiscivolo adatte a praticare scale e discese, abbigliamento
confortevole e un indumento impermeabile in caso di pioggia.
DA NON DIMENTICARE. Un documento d’identità, lo smartphone per le vostre foto e per contattare
l’accompagnatore in caso di necessità, la tessera fedeltà CAM 2021 dove apportare anche questo tour per ottenere gli sconti sui prossimi viaggi.
IL PANE IGP. La pagnotta, con la classica forma a cornetto, anticamente preparata nei Sassi e portata a cuocere al forno pubblico, racchiude in sé tutte le eccellenze del territorio lucano. Per le sue qualità storiche e
organolettiche è diventata prodotto IGP (di indicazione geografica protetta). Da sempre simbolo per eccellenza della città, il pane riassume in modo perfetto i prodotti che la Basilicata sa offrire: dalla purezza
dell’acqua di sorgente al grano lucano di qualità fino alla giusta cottura che conferisce la croccantezza della
crosta lasciando l’interno più soffice. Il pane era uno degli elementi centrali dell’alimentazione del territorio,
sin dalle epoche più antiche. La sua produzione era un rituale importante, scandito da diverse fasi. La prima
era il recupero del lievito madre, conservato dall’ultima panificazione, e la formazione dell’impasto, che lievitava in un recipiente di argilla. La mattina dopo si faceva l’impasto, che si lasciava lievitare. A quel punto si
portava il prezioso pane alla cottura, direttamente dal fornaio (a volte era lui stesso a passare di casa in casa).
Le donne si recavano poi al forno, dove seguivano con attenzione la sorte del proprio pane: per riconoscerlo,
all’interno dei forni pubblici, lo marchiavano con timbri di legno duro. Il taglio a croce sulla parte superiore
della pagnotta, invece, era utilizzato per favorire la lievitazione. I resti dell’impasto, una volta recuperati, diventavano una piccola prelibatezza per le occasioni speciali. A Matera, infatti, si produceva il ‘ceccio fritto’,
l’unione dei residui della lievitazione passati nello zucchero. Dal pane avanzato derivano poi altri piatti tipici
come la famosa ‘cialledda’, conosciuta anche come ‘colazione del mietitore’ perché veniva preparata dai
braccianti che si apprestavano a una giornata di lavoro duro nei campi di grano. Ormai raffermo, il pane vecchio veniva tagliato a pezzi, passato nel pomodoro e condito con origano e sale.

______________________________________
Organizzazione tecnica. C.A.M. VIAGGI di CAM s.r.l.
Licenza 921 del 17.3.08 rilasciata da Provincia di Pd, polizza assicurativa RCT Europ Assistance 4084313.
Travel designer. Anna Venturin (anna.venturin@camviaggi.com)

