
 
 
          24/05/19  MATERA/ VENOSA / CASSINO        

venerdì 
 
 Dopo la prima colazione partenza per la visita di 

Venosa, città natale di Orazio Flacco il poeta del 
Carpe Diem. Incontro con la guida e visita di questo 
Antico Borgo che fu roccaforte dei Longobardi in 
seguito occupata dai Bizantini e poi saccheggiata dai 
Saraceni. Visita del centro storico, con gli esterni della 
casa di Orazio e del Castello Aragonese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggiopartenza per Cassino 
famosa per l’antica Abazia. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.  

           
 
        25/05/19CASSINO/SANREMO-VENTIMIGLIA 

Sabato 
    
 Dopo la prima colazione visita all’ Abazia di Cassino 

di Cassino, antichissimo monastero Benedettino sito 
sulla sommità di Montecassino. In fine mattinata 
proseguimento per il rientro in Liguria con sosta in 
ristorante lungo la strada.  

        Al termine proseguimento per le località di provenienza 
 
     P.S. gli orari verranno comunicati giorno per giorno. 
 
                  
 
                                                                      Buon viaggio. 
  

Opera Diocesana Pellegrinaggi
organizza il viaggio a

Dal 20 al 25 MAGGIO
COSTO DEL VIAGGIO € 710,00 comprensivo di:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in alberghi 3 stelle Sup.
- Trattamento pensione completa 
 dalla cena del 20 al pranzo del 25
- Visita guidata a Viterbo, Matera, 
 Metaponto, Venosa, Cassino 
- Ingresso Palazzo dei Papi 
 e sito archeologico di Metaponto
- Tassa di soggiorno 
 e spese amministrative
- Assicurazione medico-bagaglio

È possibile pagare anche con carta di credito o di debito

Info e prenotazioni: Ufficio Pellegrinaggi 
0184.50.57.57 – Francesco 333.98.62.540

Il programma completo è disponibile 
anche sul sito diocesano www.diocesiventimiglia.it

Organizzazione tecnica Erebus Viaggi

Città dei Papi Capitale della Cultura



         20/05/19  VENTIMIGLIA- SANREMO / VITERBO 
Lunedì 

 
                Appuntamento dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi 

stabiliti e partenza in pullman per Viterbo dove si 
effettuerà la prima tappa per visitare la città dei Papi.  
Sosta lungo il percorso in autogrill per il pranzo libero 
a carico dei partecipanti.  Arrivo a Viterbo nel 
pomeriggio e sistemazione in albergo. Per chi lo 
desidera tempo libero per fare un giro nel centro 
storico che rappresenta uno degli esempi più tipici di 
architettura medioevale. Rientro in albergo, per la 
cena ed il pernottamento. 

 
 
           21/05/19  VITERBO / MATERA  Martedì 

 
 Prima colazione ed incontro con la guida per la visita 

del vasto centro storico Medioevale con alcuni 
quartiere ben conservati. Durante la visita si potrà 
ammirare il quartiere pellegrino con le caratteristiche 
case costruite sul tufo per poi proseguire verso il 
grandioso Palazzo Papale ed a fianco la cattedrale di 
san Lorenzo. Al termine pranzo e partenza per la 
Basilicata, dove si scopriranno luoghi surreali come i 
Sassi di Matera o Metaponto testimone della Magna-
Grecia e Venosa. Giunti a Matera, sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 

 
 
   

 

           22/05/19  MATERA   Mercoledì 
 
 Dopo la prima colazione incontro con la guida che ci farà 

visitare questa città nominata Capitale Europea della Cultura 
2019. Una città dove terra, natura, storia ed arte si incontrano. 
Si visiteranno i Sassi di Matera antichi quartieri scavati nella 
calcarenite che ne fanno una delle città ancora abitate più 
antiche del mondo. Oggi ristrutturati, i Sassi si compongono di 
due grandi rioni: Sasso Barisano e Sasso Caveoso divisi al 
centro dal colle della Civita.  

 Nel pomeriggio visita di Matera Sum, una città sotto la città: un 
ipogeo con strade, cisterne e luoghi di culto. Proseguimento 
per la visita alle botteghe di artigiani locali con uno sguardo al 
passato e le mani che guardano al futuro.  

                Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
   
 

            23/05/19  MATERA   Giovedì 
 
 Dopo la prima colazione incontro con la guida che 

completerà la visita di Matera con la Cattedrale 
Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio, la Chiesa 
di San Giovanni e di due chieste rupestri. Pranzo in 
ristornate.    

 Nel pomeriggio escursione a Metaponto, una delle più 
importanti città della Magna Grecia che mantiene 
quasi inalterate alcune strutture dell’Antica Grecia con 
le tavole Palatine ed il tempio dedicato alla dea Hera. 
Rientro in fine pomeriggio a Matera. Cena e 
pernottamento in albergo.   

 
 


