
NATALE IN PUGLIA - MATERA 

23 - 26 Dicembre 2021 

 

1° GIORNO CISTERNINO 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Alberobello con brevi soste lungo il 

percorso per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Cisternino nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione in hotel (**** semicentrale). Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO ALBEROBELLO, POLIGNANO A MARE 

Cisternino - Prima colazione in hotel. La mattina visita di Alberobello, cittadina unica al mondo per i 

suoi trulli, costruzioni fatte di lastre di pietra calcarea e con la caratteristica copertura a cono. 

Rientro in hotel per il pranzo. Il pomeriggio escursione a Polignano a Mare luogo da incanto, 

sospeso nel blu del cielo e del mare, città natale del cantante Domenico Modugno, caratterizzata 

da un centro storico assai affascinante. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Dopo cena 

navetta a disposizione per trasferimento al centro di Cisternino dove poter assistere alla Santa 

Messa di Natale. 

 

3° GIORNO MATERA 

Cisternino - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Matera, tra le 

più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal 

paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni; una pagina straordinaria scritta dall'uomo 

attraverso i millenni di questa lunghissima storia. Matera è la "città dei Sassi": il nucleo urbano 

originario si è sviluppato a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente 

modellate in strutture sempre più complesse all'interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il 

Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Nel 1993 l'UNESCO ha dichiarato i Sassi di Matera Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità. La visita includerà il centro storico con la Cattedrale, la zona dei Sassi con 

visita di una Chiesa rupestre (ingresso escluso). Pranzo di Natale in ristorante. Rientro in hotel per 

la cena e il pernottamento. 

 

4° GIORNO 

Cisternino - Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso 

per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 


