LAND EXPERIENCE
EXPERIENCE MATERA_MICE
TCM222

Incontro alle ore 08.30 con la vostra guida ufficiale autorizzata della Regione Basilicata e partenza per MATERA. Il tour vi porterà alla
scoperta dei “Sassi”, dichiarati patrimonio dell'UNESCO nel 1993, e capitale europea della cultura nel 2019. Un paesaggio
indimenticabile, caratterizzato da case scavate nella roccia calcarea e chiese rupestri, una conformazione naturale che rievoca scenari
biblici e che li ha resi da sempre set ideali per importanti film come “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e “La Passione
di Cristo” di Mel Gibson, e non ultimo il rifacimento di “Ben Hur” con l’attore Jack Huston. Al termine della passeggiata vi attenderà
una pausa per un lunch due portate sullo scenografico roof-garden del ristorante Le Bubbole del Palazzo Gattini nel centro storico di
Matera. Eventuale tempo a disposizione per lo shopping nei numerosi laboratori artigianali materani o nei “lamioni” che propongono
i gustosi prodotti tipici lucani in ambienti scavati nella roccia. Rientro in hotel. In caso il programma del meeting lo permetta, è
possibile sostituire lo shopping con una deviazione ad Altamura per una visita aziendale di uno dei “forni”, i panifici più rinomati per
la produzione di pane, DOP pugliese. È anche possibile organizzare un’attività corporate di film-making da un minimo di 35 ad un
massimo di 100 pax con scene di rievocazioni storiche tratte dalle maggiori produzioni inscenate a Matera su richiesta.
Tempo totale stimato per la visita: 6 ore – deviazione ad Altamura 7.30 h –
DISPONIBILE OGNI GIORNO SU PRENOTAZIONE

Minimo 35 partecipanti
PREZZO PER PERSONA a partire da

€ 45,00+ IVA 22%

Incluso nel prezzo:
Guida professionale, auricolari, Gt-coach, acqua a bordo, assicurazione,
parcheggi
Non Incluso nel prezzo:
mance, spese personali, tutto quanto non espressamente indicato
Light lunch 2 portate - a partire da
€ 35,00+ IVA 10%
1 portata principale, 1 dessert, vino e caffè – Sup. Roof garden € 15,00
ALTRE INFORMAZIONI. Si consiglia di indossare scarpe comode per via del lungo percorso a piedi nei sassi

