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MATERA e la Cripta del Peccato Originale 

Giovedì 30 MAGGIO 2019 
 

Incontro 04.00 circa dei signori partecipanti in luogo e 
orario da convenire, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per Matera, patrimonio UNESCO. Soste 
logistiche lungo il percorso. Proseguimento per  
Pietrapenta per raggiungere e visitare la Cripta del 
Peccato Originale, conosciuta come la Cappella Sistina 
delle Chiese Rupestri del Materano. Meraviglioso 
esempio dell’arte rupestre sul territorio, con affreschi 
del IX secolo ispirati al peccato originale di Adamo ed 
Eva. Dopo la visita guidata rientro a Matera per la visita 
guidata ai Sassi di Matera, un itinerario alla scoperta 
della città nascosta, un insieme di case/caverne, vicoli e 
chiese in cui sin dal neolitico hanno vissuto le 
popolazioni salvo poi trasferirsi in abitazioni più 
moderne e confortevoli. Partendo da Piazza Vittorio 
Veneto, da dove si ammira il panorama del Sasso Barisano, si raggiunge la Civita, l'antica città 
medievale, attraversando la cinquecentesca Piazza del Sedile e via Duomo, arricchite di 
prestigiosi palazzi nobiliari. Oltrepassando la Porta de Suso, il più antico ingresso alla Civita, si 
raggiunge Piazza Duomo, costellata dai palazzi dell’antica aristocrazia terriera. Al centro, svetta 
la cattedrale romanica (XIII sec), recentemente riaperta al culto dopo anni di restauri. 
Raggiungendo il Sasso Caveoso, si ammira dall'alto il panorama delle grotte della Murgia e della 
Gravina, burrone che taglia in due il paesaggio e sul quale sono aggrappate le abitazioni dei 

Sassi. Pranzo in ristorante.  Pomeriggio a 
disposizione per il proseguimento della visita libera 
della città. Possibilità di raggiunge il Rione Malve, 
con le sue caratteristiche cantine e abitazioni 
prevalentemente scavate. Qui c'è la possibilità di 
visitare una casa grotta tipicamente arredata, 
lasciata dall'ultima famiglia nel 1956, e le chiese 
rupestri del circuito urbano, magnifici esempi di arte 
sviluppatasi fra l'VIII ed il XVI sul territorio. 
Pregiatissimi gli affreschi all'interno delle nicchie e 
delle navate. A metà pomeriggio partenza per il 
rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata. 

 L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 95,00 P.P. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, visita guidata a Matera e della Cripta 
del Peccato Originale, pranzo in ristorante a Matera bevande incluse (1/4 di vino + ½ minerale) 
  

INGRESSI a Matera (da pagare in loco): casa grotta € 2,00 p.p. - Ingresso alla Cripta € 9,00 p.p. 
 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE. SALDO ALLA CONFERMA 

 


