In associazione con:
Amici Musei Como / Lions Club Plinio il Giovane / Associazione Chiave di Volta

Week-end a Matera per la
Mostra “Antologica di
Francesco Somaini”
da sabato 01 a domenica 02 ottobre 2011
1° GIORNO: Como - Matera
Alle ore 05.15 ritrovo dei partecipanti a Como e trasferimento in autobus GT per l’aeroporto di Milano
Malpensa. Imbarco su volo low cost Easyjet delle ore 07.10 per Bari. All’arrivo trasferimento in autobus GT
a Matera, la cui celebrità è legata alla presenza dei Sassi, straordinario complesso urbano, con abitazioni
scavate nella roccia calcarea, sviluppatosi sull’orlo e sui fianchi di una profonda gravina. Le tracce più
antiche di frequentazione umana si hanno sin dal Paleolitico con la “grotta dei pipistrelli” e proseguiranno
fino al 1952 quando, attraverso la legge di risanamento dei Sassi voluta dall’allora Presidente del Consiglio
Alcide De Gasperi, si evitarono guasti e manomissioni nel centro storico. Grazie a tale severa salvaguardia,
dal 1993 i Sassi di Matera sono stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità in quanto
vero e proprio paesaggio culturale: descritti da Carlo Levi nel suo «Cristo si è fermato ad Eboli» quali culla
della civiltà contadina, i Sassi sono estrema rappresentazione di come l’uomo, insediandosi in un territorio
arido e ostile, sia stato in grado di adattare la natura ai propri bisogni, modificando la fisionomia del
paesaggio ma anche mimetizzandosi con esso. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita del centro
storico della città. Trasferimento in hotel e sistemazione. Passeggiata nel centro storico per godere gli
splendidi colori del tramonto tra i Sassi. Cena in ristorante con menu tipico. Al termine trasferimento in
hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: Matera - Como
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del MUSMA, il Museo della Scultura Contemporanea
di Matera. Il progetto museale nasce dal convincimento che i Sassi di
Matera, in parte scolpiti nella roccia e in parte modellati dalla sapienza
costruttiva popolare, rappresentino un sito straordinariamente adatto ad
ospitare esposizioni di scultura. Una città “antica” come Matera, inoltre, non
può vivere solo di passato ma deve anche saper trasformare il proprio
retaggio storico in testimonianza di nuova cultura. Con il Museo della
Scultura Contemporanea si è voluto, dunque, creare un’area stabile e
disponibile per ospitare i nuovi linguaggi dell’arte. La venticinquesima
edizione de “Le Grandi Mostre nei Sassi di Matera” ospiterà sino al 09 ottobre l’esposizione dedicata allo
scultore comasco Francesco Somaini che usufruirà, inoltre, di altri due siti storici: Complesso Rupestre di
Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci. Visita del Museo e della mostra nelle sue diverse locations.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. Al termine
trasferimento all’aeroporto di Bari e imbarco sul volo low cost Easyjet delle ore 21.45. Arrivo a Malpensa
alle ore 23.20 e trasferimento a Como in autobus GT.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 370,00
(min. 40 paganti + 1 quota gratuita)

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT andata e ritorno Como / Malpensa
Volo low cost Malpensa / Bari / Malpensa
Autobus GT in loco
Hotel 4 stelle a Matera
Guida locale come da programma
Cena in ristorante con menu tipico
Due Pranzi in ristorante
Bevande ai pasti
Diritti di prenotazione alla Mostra
Biglietto d’ingresso alla Mostra
Visita guidata alla Mostra
Nostro accompagnatore
Assicurazione medico-bagaglio

Tasse aeroportuali € 35,00
al 06 settembre 2011
Ingressi a Musei e monumenti ove non specificato
Mance ed extra
Tutto quanto non espressamente indicato ne: “La
quota comprende”

Termini di iscrizioni e pagamento
Iscrizione e acconto

€ 170,00

Entro 17 settembre 2011

Saldo

€ 200,00 + tasse

Entro 24 settembre 2011

NOTA BENE
Trattandosi di un volo low cost, pertanto non prenotabile anticipatamente, si
avvisano i partecipanti che la quota è soggetta a modifiche fino alla conferma
definitiva del viaggio, ovvero al raggiungimento del minimo dei partecipanti.
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