
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
da gio 2 a dom 5 giugno 2022 

 

GITA 

Matera, Altamura e L’Aquila 
Ritrovo Certaldo: ore 7:15 “I’ Barrino” via Carlo Marx               Partenza :  ore 7:30 precise 

Trasferimento: Bus                                                                      Tipo di percorso: C Culturale 

Programma:  
Giovedì 2: arrivo a L’Aquila, visita guidata alla città, cena e pernottamento all’Hotel Federico II  
 

Venerdì 3: Colazione in Hotel, partenza per Altamura. Pomeriggio visita guidata  al centro  
storico con le mura megalitiche e le antiche porte, la cattedrale federiciana, visita del museo  
archeologico nazionale con excursus sulle scoperte dell'uomo di Neanderthal (150.000 anni fa) e 
delle orme dei dinosauri; visita dei claustri più caratteristici. Spostamento a Matera, sistemazione, 
cena e pernottamento all’Hotel MH Matera Hotel. Matera by night.  
 

Sabato 4: Visita guidata a Matera. Passeggeremo tra i vicoli tortuosi dei Sassi (Barisano e  
Caveoso). Visiteremo la casa-grotta, tipica abitazione contadina, le chiese rupestri, romaniche e 
barocche della città.  Qualche ora di libertà. Cena e pernottamento all’Hotel MH Matera Hotel.  
Matera by night.  
 

Domenica 5: Colazione in Hotel, Partenza ore 9:00, arrivo previsto a Certaldo ore 20 ca. 
N.B. Le visite saranno effettuate tutte con l’ausilio di auricolari.  

I partecipanti dovranno essere in regola con le norme anticovid 

Quota partecipazione  € 410,00 sistemazione in camera doppia.  
Precedenza per i primi 54 preiscritti da sabato 5 marzo a sabato 19 marzo 
Da domenica 20 marzo aperta a tutti fino a esaurimento posti  
Pagamento caparra € 100,00 all’iscrizione; Saldo entro sabato 15 maggio.  
È compreso bus, 3 giorni in hotel ½ pensione, visite guidate a L’Aquila, Altamura e Matera, 
biglietti per museo archeologico nazionale, casa grotta e chiese rupestri, auricolari. 

Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 4; oltre 16 anni Euro 7  

Per informazioni e prenotazioni:  Sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 

Per informazioni:  Benedetta tel. 3391770715    Giancarlo tel. 3280603946 

(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante la gita.  

Gruppo ITERART          –          Associazione Anthos           –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 

Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative) 
ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:    

Banca Cambiano 1884     Ag. Certaldo         Iban: IT71R0842537810000020130472        

Ciclostilato in proprio il 01/01/22 


