Suites & Rooms

Alla Dimora
di Chiara

Hotel.Matera.it
Dormire a Matera

yo u r b u s i n e s s , yo u r le as u r e

M ice
A ttività congressuali
T urismo
E venti
R icettività
A ggiornamento ECM

Un unico partner per tutte le tue esperienze...

“Nelle grotte dei Sassi si cela la capitale dei contadini, il cuore nascosto
della loro antica civiltà. Chiunque veda Matera non può non restarne
colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza”
				

(CARLO LEVI “CRISTO SI E’ FERMATO AD EBOLI” 1945)
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CHI SIAMO

Da oltre 20 anni presenti sul mercato,
siamo i promotori del turismo e
dell’accoglienza nella città dei Sassi, MATERA.
Il nostro obiettivo è quello di organizzare
esperienze indimenticabili per chi ci sceglie.
Il nostro staff, altamente qualificato,
si impegna a garantire sempre il massimo.

M ice
yo u r b u s i n e s s , yo u r le as u r e

A ttività congressuali
T urismo
E venti
R icettività
A ggiornamento ECM
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PERCHÉ
SCEGLIERE
GRUPPO M.A.T.E.R.A

Accoglienza
Professionalità
Competenza
Qualità
Assistenza Multilingue (inglese/francese/spagnolo/tedesco)
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Tour per individuali / gruppi / viaggi d’istruzione
Utilizzo di radioguide e auricolari monouso
Viaggi di gruppo nel Sud Italia
Turismo esperienziale
Hotellerie
Soggiorno in Dimore di Charme
Trasferimenti
Organizzazione di Eventi e Congressi
Provider ECM Nazionale (ID 827) – Corsi ECM Residenziali e in Videoconferenza
Servizio Hostess
MICE
I grandi eventi: Presepe Vivente nei Sassi di Matera – Pasqua Mater Sacra
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HI SIAMO

a oltre 20 anni presenti sul mercato, siamo i promotori del Turismo e dell’Accoglienza
nella
Referente: Bruna
Nicoletti
ittà deiSpecialisti
Sassi, MATERA.
Il
nostro
obiettivo
è
quello
di
organizzare
esperienze
indimenticabili
Organizziamo visite
nelle visite guidate,
Telefono:
er chi ci sceglie. Il nostro staff, altamente qualificato, si impegna a garantire sempre il
guidate in lingua
offriamo proposte e soluzioni
+39 388.1935238
massimo.
INGLESE/FRANCESE
turistiche diversificate e
+39 328.8908464
SPAGNOLO/TEDESCO
l’obiettivo
ERCHÉpersonalizzate
SCEGLIERE con
GRUPPO
M.A.T.E.R.A
escursioni@viaggikarma.it
alla scoperta delle bellezze
di soddisfare la nostra
www.sassidimatera.it
 Accoglienza
della “Capitale Europea
variegata clientela: studenti,
 Professionalità
della Cultura 2019”.
gruppi e famiglie che scelgono
 Competenza
Per garantire l’ottima fruibilità
Matera quale meta per
 Qualità
del servizio guida, in termini
le loro vacanze.
 Assistenza Multilingue (inglese/francese/spagnolo/tedesco)
di ascolto e attenzione,
I nostri cinque info point
 Ottimo rapporto qualità/prezzo
dotiamo tutti i nostri clienti
presenti in città ci pongono
 Tour per individuali / gruppi / viaggi d’istruzione
di radioguide e
come leader
 Utilizzo
di radioguide e auricolari monouso
auricolari monouso.
nell’accoglienza
 Viaggi
di gruppoturistica,
nel Sud Italia
SCOPRI DI PIU’...
Le nostre molteplici proposte
spronandoci
nel continuare ad
 Turismo
esperienziale
sono disponibili e prenotabili
offrire qualità e professionalità.
 Hotellerie
online con tariffe agevolate,
Grazie al nostro
staff multilingue,
 Soggiorno
in Dimore
di Charme
assicurando un ottimo rapporto
anche gli ospiti stranieri
 Trasferimenti
qualità prezzo.
sono i benvenuti.di Eventi e Congressi
 Organizzazione
 Provider ECM Nazionale (ID 827) – Corsi ECM Residenziali e in Videoconferenza
 Servizio Hostess
SCAN ME
 MICE
 I grandi eventi: Presepe Vivente nei Sassi di Matera – Pasqua Mater Sacra

Escursioni
per
Individuali
VISITA GUIDATA
DEI SASSI
DI MATERA
Un Tour completo nella città dei Sassi
(Sasso Caveoso e Sasso Barisano)
e nel centro storico accompagnati
dalle migliori guide autorizzate
della città di Matera.
Prenota con noi la tua passeggiata
nei Sassi di Matera per godere
di scenari mozzafiato e panorami unici
da fotografare.

MATERA
BY NIGHT
La visita guidata inizia poco
prima del tramonto.
Al calar del sole i Sassi illuminati
regaleranno emozioni indescrivibili
rievocando un Presepe a cielo aperto.
Durata 2 ore circa
Consigliato abbigliamento e scarpe comode.
Sconsigliati i passeggini.

Durata 2 ore circa
Consigliato abbigliamento e scarpe comode.
Sconsigliati i passeggini.

TOUR
PERSONALIZZATO
IN LINGUA
ITALIANA
E STRANIERA
Su richiesta sarà possibile prenotare
un tour nelle seguenti lingue straniere:
INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO/ TEDESCO
Durata 3 ore circa
Consigliato abbigliamento e scarpe comode.
Sconsigliati i passeggini.

Park and Go

P
10

PARK & GO!
PRENOTA
LA TUA VISITA
GUIDATA
AI SASSI.
AL PARCHEGGIO
CI PENSIAMO NOI!
Proposta studiata per tutti coloro
che arrivando in visita a Matera
non devono preoccuparsi
di cercare parcheggio.
Il Park&Go prenota il posto auto per Te!
La prenotazione della visita guidata
garantirà in automatico
il posto auto per ben 6 ore!
Il parcheggio pubblico coperto
è ubicato in prossimità dei nostri uffici
ma soprattutto a ridosso
del centro storico di Matera (600 mt).
Il tuo “unico problema”
sarà quello di raggiungere Matera,
al resto ci pensiamo noi!
Affidati alla formula “Park&Go”!
Durata del tour: 2 ore circa
Posto Auto: 6 ore
Consigliato abbigliamento e scarpe comode.
Sconsigliati i passeggini.

SPECIALE
ECO TOUR
IN AUTO
ELETTRICA!
L’esclusiva proposta “ECO GREEN”
del brand “sassidimatera.it – by Karma Viaggi”:
tour completo dei Sassi
e della Murgia Materana coadiuvato
dalla presenza di una guida turistica.
Guidando la “TUA” auto elettrica
potrai raggiungere i luoghi
più suggestivi della città
nel pieno rispetto dell’ambiente.
L’entusiasmante tour terminerà con
una degustazione di prodotti tipici.
Durata 3 ore circa
Obbligatoria Patente B
Consigliato abbigliamento e scarpe comode.
Sconsigliati i passeggini.

Escursioni
per
Gruppi Adulti
MATERA
SOTTERRANEA
Giro alla scoperta dei tesori nascosti
del Sasso Barisano;
una visione sotto sopra dei Sassi di Matera
con ingressi in ambienti rupestri.
Il percorso si arricchisce infatti
con la scoperta di un complesso ipogeo
in cui ambienti scavati e comunicanti
tra di loro esprimono
la grandiosità dell’uomo,
il suo adattamento e la stratificazione
secolare che arriva fino ad epoche recenti.
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Durata 2 ore circa
Riservato a gruppi di minimo 25 persone
Consigliato abbigliamento e scarpe comode
Sconsigliati i passeggini

Gite
scolastiche

L’ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE
DI MATERA HA CREATO PACCHETTI AD HOC
PER GLI STUDENTI CHE VORRANNO TRASCORRERE
LA LORO GIORNATA IN VISITA ALLA
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019.

A SPASSO
NEL TEMPO IN
UNA DELLE CITTA’
PIU’ ANTICHE
AL MONDO
Visita con noi i Sassi di Matera e
scopri l’antica civiltà preistorica!
Nel corso della passeggiata gli studenti
diventano veri e propri protagonisti,
approfondendo molteplici argomenti
legati al mondo della Preistoria.
Si comincia con la visita
al Museo Nazionale Domenico Ridola
che da sempre custodisce reperti
molto significativi dell’età preistorica.
In questa sezione i rinvenimenti
più importanti riguardano

i villaggi trincerati di Età Neolitica,
che testimoniano,
a partire dal VI millennio a.C.,
l’introduzione dell’agricoltura.
La passeggiata prosegue con la visita
al Museo di Paleontologia e Geologia:
Racconti di Pietra.
Il museo “Racconti di Pietra”
propone un viaggio nel tempo a misura
di bambino, raccontando una fetta di storia,
quella più antica, del territorio murgiano
e materano in chiave fresca e innovativa.
Preparatevi ad incontrare dinosauri,
la Balena Giuliana e orme
di creature di altri tempi.
Il tour si conclude con una passeggiata
nella storia e nella tradizione dei Sassi
che da sempre rendono unica
la città di Matera.
Durata 2,30 ore circa
Target: scuola primaria
Focus: scoperta del territorio e Preistoria
Consigliato abbigliamento e scarpe comode

ALLA SCOPERTA
DEL TERRITORIO
E DEI SUOI SAPORI
Intera Giornata
con Laboratorio
del Pane DI MATERA

Scopri con noi gli antichi Sassi di Matera!
Nel corso della passeggiata entreremo
nell’antico Museo dell’Olio.
Dalla stalla alla macina in pietra e dai torchi
alle vasche di sedimentazione.
Il frantoio è composto da diversi ambienti
tra cui quella dove giace la macina:

è proprio la macina, il simbolo del frantoio.
Una grande vasca che posta al centro
permetteva la rottura delle olive grazie
al peso delle tre grandi ruote di pietra.
PAUSA PRANZO
Il pomeriggio si prosegue con il
LABORATORIO DEL PANE:
DIVENTA MASTRO FORNAIO

CULTURA E
TRADIZIONE

Intera Giornata
con Laboratorio
della terracotta

Un percorso esperienziale legato alla tradizione
del pane di Matera, guidato dal racconto
degli antichi forni di vicinato.
Con il suono della trombetta del garzone
sarete introdotti nel mondo del vicinato,
poi condotti all’interno di una casa di vicinato
dove scoprirete gli ingredienti di base
del pane di Matera:
il grano duro e il lievito madre.
Tramite un laboratorio, potrete realizzare con
le vostre mani la tipica forma
del pane di Matera.
Ad ogni studente verrà consegnato un attestato
per ricordare questa bellissima esperienza
sensoriale e poi al termine del laboratorio
TUTTI A DEGUSTARE
LA FAMOSA FEDDA ROSSA!!!
Durata: Mattina ore 2,30 - Pomeriggio 2 ore
Target: scuola primaria e scuola media
Focus: sensoriale ed esperienziale
Consigliato abbigliamento e scarpe comode

La storia della terracotta di Matera è
antichissima: per farsene un’idea
basta visitare, nel capoluogo, il celebre
Museo Nazionale di Matera, dove tra i molti
reperti di epoche lontane si possono ancora
oggi ammirare manufatti in terracotta
straordinari. Numerose sono le botteghe
artigiane in cui ritrovare piccoli e grandi
capolavori, prodotti ancora oggi nel rispetto
fedele di antiche tecniche di lavorazione.
È qui che le mani sapienti e pazienti
dei ceramisti materani modellano e dipingono
le loro splendide, coloratissime creazioni
capaci di diventare, al primo sguardo,
veri e propri oggetti di culto.
Fischietti, bambole, bassorilievi, timbri del pane.
La terracotta di Matera rappresenta
una delle massime espressioni della
tradizione artigianale lucana.
Nel corso del laboratorio, oltre alla storia di
questi manufatti, gli studenti potranno
creare e decorare degli oggetti,
impastando argilla e con la cura di un esperto,
lavorarla seguendo delle tecniche particolari
che sono state tramandate nel corso
degli anni da importanti ceramisti.
Alla fine del progetto verrà rilasciato
un attestato da AIUTANTE CERAMISTA,
per ricordare la giornata trascorsa a Matera.
Durata: Mattina ore 2,30 - Pomeriggio 2 ore
Target: scuola primaria e scuola media
Focus: sensoriale ed esperienziale
Consigliato abbigliamento e scarpe comode

Tutte le proposte sono soggette a modifiche ed integrazioni
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KARMAVIAGGI

SUDITALIA

ALLA
SCOPERTA

DEL SUD
ITALIA

CHI SIAMO

La KARMA VIAGGI nasce a MATERA,
Referente: Teresa D’Adamo
la rinomata città dei “Sassi”,
Capitale Europea della Cultura 2019.
Karma Viaggi
di Prisco Provider Srl
La passione e l’esperienza che connota
C.da Scatolino snc, Matera
il nostro staff ci ha permesso negli anni
Info e preventivi personalizzati
di offrire ai nostri clienti una vasta gamma
Telefono:
Karma Viaggi di Prisco Provider Srl
di servizi turistici legati all’incoming per
C.da Scatolino+39
snc – 0835.330413
Matera
il Sud Italia sul quale operiamo da sempre
Tel. +39 0835.330413
+39 0835.682895
Cell. +39 329.6293345
con la formula del “viaggio su misura”.
+39 329.6293345
Email: gruppi@viaggikarma.it
Viaggi di gruppo nel Sud Italia,
gruppi@viaggikarma.it
Web: www.viaggikarma.it
www.viaggikarma.it
itinerari enogastronomici e culturali,
visite guidate ed escursioni,
soggiorni per individuali nella splendida Matera,
SCOPRI DI PIU’...
gite scolastiche, incentive ed eventi,
sono alcuni dei servizi che offriamo
sul mercato da oltre 15 anni.
Ci piace far scoprire nuove mete, da quelle
più diffuse e conosciute a quelle più insolite
SCAN ME
e nascoste, sempre cercando di offrire
un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Organizza con noi la tua prossima meta…
il dettaglio con KARMA VIAGGI fa davvero la differenza!

B

BASILICATA

BASILICATA
Matera

VIAGGI DI GRUPPO

VIAGGI DI GRUPPO

Basilicata
Classica
Week-end
a Matera
Capodanno
in Basilicata
Basilicata
Week-end in
Programma
Enogastronomico
Basilicata classica
Week-end
in Basilicata
Capodanno
in Basilicata
Pasqua
Puglia
e
Basilicata
Pasqua in Puglia
e Basilicata
Riti
Pasquali nel
Parco Nazionale del Pollino
Programma
enogastronomico

ESCURSIONI
Cripta del Peccato Originale
Altopiano Murgico
Visita dei Sassi di Matera
Matera e la lavorazione del Pane
Matera e Masserie in Puglia

P

PUGLIA

PUGLIA
PUGLIA
Matera

VIAGGI
DI GRUPPO
VIAGGI
DI GRUPPO
Week-end ininPuglia
Unesco
Capodanno
Puglia:- Siti
Salento
Puglia classica
con i Sassi di Matera
Programma
Enogastronomico
Programma
enogastronomico
Puglia Classica con i Sassi di Matera
Capodanno
in Puglia
Week-end
in Puglia
- Siti Unesco

C

CALABRIA

CALABRIA

VIAGGI DI GRUPPO
Week-end in Calabria tra mare e monti
Tour classico della Calabria
Gran tour del Sud Italia tra Campania, Calabria e Basilicata

1

MATERA

Pacchetto romantico “Week Cave”

2

Pacchetto “Relax & Cultura”

SOGGIORNO PER INDIVIDUALI

3

Pacchetti mini gruppi
in formula hotel diffuso o appartamento
“Family & Friends”

Tutte le proposte sono soggette a modifiche ed integrazioni

scopri cosa dicono di noi
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Alla Dimora
di Chiara

AT E R

A
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Suites & Rooms

Ogni viaggio lo vivi 3 volte,
quando lo sogni,
quando lo fai e quando lo ricordi...
e voi siete pronti a vivere un sogno?
Tutto quello che occorre
lo trovate a Matera presso
“Alla Dimora di Chiara Suites & Rooms”
Una città pura e limpida dal cuore prezioso,
suggestivo ed incontaminato: Matera.
Noi siamo lì,
nel cuore di questo scenario meraviglioso,
i Sassi di Matera, ai piedi della Cattedrale.
Dopo un sapiente intervento di restauro conservativo,
Alla dimora di Chiara Suites & Rooms è oggi,
una dimora storica; in parte scavata nella roccia
ed in parte costruita in tufo, si compone
di camere e suites finemente arredate
e ampi spazi interni ed esterni,
eleganti e confortevoli.
La Dimora è il luogo ideale per vivere
un sogno tra fascino ed incanto.

Non è solo una Dimora,
è un luogo dove stare

SCAN ME

Alla Dimora
di Chiara
Suites & Rooms

bene...
www.alladimoradichiara.it
Saluti da Matera,
all' ombra
della Cattedrale...

+39 392.4737561
alladimoradichiara@gmail.com
Via San Gennaro, 3
(Sasso Barisano)
75100 Matera - Italia

Le nostre
Suites

SUITE
CHIARA

SUITE
loredana

Chiara è la nostra Suite padronale con vista
panoramica sul Sasso Barisano; si compone
di più ambienti grandi e spaziosi, di cui una
camera da letto, un soggiorno con divano letto
e un bagno. La suite è dotata di pavimento in
parquet, bagno con un grande box doccia.
E’ dotata di ingresso indipendente.

Loredana è la nostra suite matrimoniale
ricavata da un fine e attento lavoro di restauro
di un’antica abitazione in grotta.
Dotata di ampio letto matrimoniale, bagno,
spazio relax con divani in pelle, frigo bar e
angolo snack, vasca da bagno. E’ dotata di
ingresso indipendente dal cortile interno.

Comfort in camera: Tv a schermo piatto, aria
condizionata/riscaldamento, asciugacapelli.

Comfort in camera: Tv a schermo piatto,
riscaldamento interno, asciugacapelli.

SUITE
daro

SUITE
Orsolita

Daro è la nostra suite in grotta, ricavata da
un’antica cantina. E’ caratterizzata da ipogei
scavati nella roccia tipica dei Sassi di Matera;
pavimento in marmo e un ampio bagno
con box doccia e vasca idromassaggio
con doppia seduta.

Dotata di ampio letto matrimoniale, bagno,
spazio relax con divani in pelle, frigo bar
e angolo snack con ampia doccia scavata
nella roccia tipica dei Sassi di Matera.
E’ dotata di ingresso indipendente
dal cortile interno.

Comfort in camera: Tv a schermo piatto,
riscaldamento interno, asciugacapelli.

Comfort in camera: Tv a schermo piatto,
riscaldamento interno, asciugacapelli.

Le nostre
Camere

Camera
FloRA

Flora è la nostra camera matrimoniale small,
ricavata da un attento lavoro di restauro,
dotata di bagno in camera con box doccia
e pavimento in parquet.
E’ dotata di ingresso indipendente
dal cortile interno.
Comfort in camera: Tv a schermo piatto,
riscaldamento, asciugacapelli.

Suites & Rooms

Alla Dimora
di Chiara

CAMERA
ANna

Anna è la nostra matrimoniale standard,
molto romantica e caratteristica,
finemente ristrutturata con volta in tufo
e pavimento in parquet.
Dotata di una ampia shower zone e bagno.
E’ dotata di ingresso indipendente
dal cortile interno.
Comfort in camera: Tv a schermo piatto,
riscaldamento, asciugacapelli.

scopri cosa dicono di noi

apartment
Alla dimora
di Chiara
CASA VACANZE

Situato in un complesso residenziale
ad 800 metri dal centro storico di Matera,
l’appartamento di quasi 200 mq
offre tutti i principali comfort e servizi.
Può ospitare famiglie e gruppi di amici
in modo molto conveniente
fino a 7 persone.
Cucina self service, ampio bagno
con vasca Jacuzzi ed un doppio
bagno di servizio, 4 camere da letto.

Apartment
Alla dimora di Chiara
Casa Vacanze
Matera
Via Carlo Levi, 6/C
Telefono:
+39 392.4737561

L’appartamento si affaccia
su di un cortile interno,
con ampie vetrate per godere
di attimi di relax.
Ambienti comuni, grandi e spaziosi.
Parcheggio riservato e gratuito.

SCOPRI DI PIU’...

Lo stabile è dotato di ascensore.

i Matera, l’appartamento di quasi
e gruppi di amici in modo molto
sca Jacuzzi ed un doppio bagno di
e interno, con ampie vetrate per

SCAN ME

Hotel.Matera.it
Dormire a Matera

Organizza il tuo soggiorno in piena libertà
Hotel.Matera è il tuo portale materano
dove con un click avrai un risparmio
sulla prenotazione di strutture ricettive,
ristoranti e visite guidate.

Telefono:
+39 0835 330413
+39 388 1935238
info@hotel.matera.it
www.hotel.matera.it

Se hai deciso di visitare Matera questo è il portale che fa per te!
Abbiamo accuratamente selezionato le migliori strutture ricettive presenti in città,
alcuni tra i ristoranti più caratteristici e indimenticabili tour guidati all’interno dei “Sassi”;
il tutto per regalarti un’esperienza unica durante il tuo soggiorno a Matera.
Attraverso questo portale potrai scaricare GRATUITAMENTE un coupon con il quale otterrai
uno sconto immediato al momento della prenotazione sui servizi indicati di seguito.

SCONTO 10%
STRUTTURE RICETTIVE

SCONTO 15%
RISTORANTI

SCONTO 20%
VISITE GUIDATE

Seleziona e contatta la struttura
che più ti piace.
Riceverai il 10% di sconto sul prezzo più basso
disponibile al momento della prenotazione.

Scegli il ristorante dove trascorrere
il tuo pranzo o la tua cena durante
il tuo soggiorno a Matera.
Avrai diritto al 15% di sconto alla cassa.

Seleziona e prenota il tour ai
Sassi di Matera che più ti ispira.
Risparmia il 20% prenotando direttamente
tramite il portale www.hotel.matera.it

Foto Francesco Iacovone

PRISCO PROVIDER

Eventi & Comunicazioni

Referente: Orsolita Capone

CHI SIAMO

La Prisco Provider
Eventi & Comunicazioni Srl
nasce dalle competenze
sviluppate nel corso di
un’esperienza quasi ventennale
in ambito di convegni,
congressi ed eventi aziendali,
garantendo professionalità
e completezza dei servizi
in tutte le fasi.
La Prisco Provider
Eventi & Comunicazioni
rappresenta un partner creativo,
competente, affidabile e certificato
in grado di rispondere a tutte
le esigenze di formazione
dei professionisti sanitari,
occupandosi della progettazione,
organizzazione e coordinamento
di eventi medico-scientifici,
sia residenziali che a distanza,
tutto “chiavi in mano”.
Come un sarto abile,
dalla mano precisa e sapiente,
confeziona eventi su misura
creando format dinamici, interattivi,
originali, irripetibili, unici.
L’esperienza acquisita,
l’etica e la conformità ai requisiti
richiesti hanno permesso
il riconoscimento di Provider
con Accreditamento
Standard nazionale (ID 827),
testimonianza della competenza
e della qualità profusa a livello
territoriale e nazionale,
garantendo inoltre servizi
di interpretariato di ben cinque
lingue e vantando plurime
collaborazioni e partnership
con Società Scientifiche
ed Associazioni Mediche.

La Prisco Provider è proprietaria
di una sala meeting per corsi,
workshop ed incontri one-to-one.
La sala è dotata di tutte le migliori
tecnologie audio-video che
consentono anche videoregistrazioni
e la rendono la location ideale
per l’approntamento di corsi
a distanza con piattaforma web.
Collaborare con la Prisco Provider
significa avere a propria disposizione
un gruppo di giovani professionisti
con profonda conoscenza del mercato,
con esperienza pluriennale
e con le competenze necessarie
e certificate per raggiungere la
massima qualità, visibilità e successo.
Un’Azienda dove le sfide sono
affrontante con creatività e dinamicità
e sono considerate un’opportunità
di crescita e prestigio.
La fidelizzazione dei nostri clienti
è il nostro miglior biglietto da visita.

Prisco Provider Srl
Eventi & Comunicazioni
C.da Scatolino snc, Matera
Telefono:
+39 0835.330413
+39 0835.334155
+39 389.9547037
convegni@priscoprovider.it
www.priscoprovider.it

SCOPRI DI PIU’...

SCAN ME

I NOSTRI SERVIZI
SEGRETERIA
SCOUTING-SCELTA LOCATION
ALLESTIMENTI
HOSTESS & STEWARD MULTILINGUE
CONTRATTUALISTICA SPONSOR
GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE
ILLUSTRATIVO-DIVULGATIVO-INFORMATIVO-PUBBLICITARIO
ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA
ORGANIZZAZIONE PIANI DI VIAGGIO E TRANSFER
GESTIONE ROOMING LIST E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
SERVIZI CATERING
CENE DI GALA
PROGRAMMA SOCIALE E TURISTICO
CERIMONIE DI INAUGURAZIONE
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MATERA
CONVENTION
BUREAU

CHI SIAMO
L’Associazione nasce a Matera con
l’obiettivo di promuovere e valorizzare
la città dei Sassi con iniziative legate
a Grandi Eventi e ai M.i.c.e.
(meetings, incentivi aziendali e congressi).
Ha favorito la destagionalizzazione
dei flussi turistici in città, arricchendo
la stessa di numerosi eventi a carattere
culturale, teatrale e turistico.

Telefono:
+39 0835.339401
info@materaconventionbureau.it
www.materaconventionbureau.it

EVENTI E
CENE DI GALA
Vuoi stupire con l’organizzazione del tuo evento?
Matera è il posto giusto per te!
Il nostro staff ti aiuterà in tutte le fasi organizzative per rendere
il tuo evento spettacolare. Ti offriamo vari servizi, dallo scouting
della location, catering & banqueting, assistenza tecnica audio-video,
allestimenti floreali, servizi di visite guidate e altro ancora.

INCENTIVE

Offriamo un servizio completo,
dalla scelta delle location alla
programmazione delle attività ricreative
e dei momenti aziendali per massimizzare
la soddisfazione e la motivazione
dei vostri dipendenti.

meeting

Un Meeting a Matera è una grande occasione
per vivere un’atmosfera affascinante
in location inusuali e uniche dove gli ospiti
potranno respirare secoli di storia.
Inventiamo un momento indimenticabile,
emozionante, capace di consolidare il senso
di appartenenza all’azienda,
veicolando efficacemente l’identità
del marchio e le strategie.

TEAM
BUILDING
Il team building , nell’ambito delle risorse umane,
costituisce un insieme di attività formative, ludiche, esperienziali
o di benessere, il cui scopo è la formazione di un gruppo di persone.
(Team experience, team game).
Organizzeremo insieme vere e proprie “gare aziendali”
al fine di esaltare i cinque sensi: VISTA/UDITO/GUSTO/OLFATTO/TATTO
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DIVENTA ATTORE PER UN
 Corso Masterchef nei Sassi di Matera,

Masterchef

nei
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Matera con premiazione finale.

film:
"Dal

con la supervisione di uno Chef Lucano.
 Attestato

Realizza la scena
Vangelo

S

Pasolini”

di

"The Passion of
Gibson”

"Nativity–Cather

"Ben Hur – Timu

 Pranzo tipico Lucano.

Verranno da no

 Visita Guidata ai Sassi di Matera.
Costo Corso Masterchef con pranzo € 50 per
persona

All’interno di un ambiente raffinato
nei Sassi di Matera, organizzeremo
una vera e propria gara di Masterchef.
Con l’aiuto di un nostro Chef locale,
prepareremo un piatto tipico della cucina
lucana ORECCHIETTE E CIME DI RAPE
CON PEPERONE CRUSCO.
La ricetta é semplice e basilare
per permettere a chiunque di cimentarsi
e imparare, socializzando con il resto del team.
Ognuno dei concorrenti dovrà cimentarsi alla
preparazione delle orecchiette, alla cottura e
alla presentazione del piatto.
Tutti riceveranno un attestato
di partecipazione rilasciato dal nostro
Chef Lucano, mentre il migliore avrà
in dono il simbolo dei Sassi con il marchio
“Masterchef nei Sassi di Matera”.
Dopo pranzo, nel pomeriggio si prosegue
con una visita guidata all’interno dei Sassi.

originali delle sce

Il "SET" più bell
un

Week-End

Suite da favola a

Costo Accompagnatore € 150
Massimo 40 partecipanti a lezione

Costo del servizi

Periodo: 10 e 11

– 24 e 25/06/2

Crea il Tuo set cinematografico
nei Sassi di Matera!
Nel corso di una giornata ti forniremo
i vestiti originali dei Kolossal più celebri
girati nel cuore dei Sassi di Matera!
Contattaci per vivere questa esperienza con noi!

Presepe
vivente
nei sassi
di matera

Matera è stata la fortunata location
di grandiose produzioni cinematografiche
a sfondo religioso: il celeberrimo
“Vangelo secondo Matteo”
di Pier Paolo Pasolini (1964),
il kolossal “King David” di Bruce Beresford
con Richard Gere (1985),
“The Passion of the Christ” di Mel Gibson (2004),
“Nativity” di Catherine Hardwicke (2006),
il remake di “Ben Hur”
di Timur Bekmambetov (2016)
e “Maria Maddalena” di Garth Davis (2018).
Se così tanti registi hanno affidato agli scenari
di questo territorio il ruolo di raccontare
momenti così importanti delle Sacre Scritture,
non avrebbe potuto esservi migliore location
per la rappresentazione del “Presepe Vivente”.

Corriere della Sera, Repubblica, Dove,
EnPleinAir, CamperLine.
Una macchina organizzativa che si muove
con risorse proprie contando sull’apporto
di sponsor privati e su una promozione
da “sold out” avvalendosi della professionalità
di registi del territorio.
Il Presepe Vivente nei Sassi di Matera
è un progetto che sta facendo scuola
e che punta tutto sulla organizzazione e sulla
ricerca di idee che possono arricchire,
senza alterarla, l’offerta della
cultura natalizia della tradizione.

Grazie ai media nazionali l’evento
ha generato una vasta eco; numerosi sono
ogni anno i visitatori che raggiungono Matera
per prender parte a questa rappresentazione
sacro-teatrale.
Hanno parlato del Presepe Vivente nei Sassi
di Matera i programmi televisivi e radiofonici:
A Sua Immagine, Sulla Via Di Damasco,
TG1, TG2, Terra!, La Vita In Diretta,
RDS, TeleNorba, TG3, Buongiorno Regione,
Telefono:
+39 388.1935238
info@presepematera.it
www.presepematera.it
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A ttività congressuali
yo u r b u s i n e s s , yo u r le as u r e

T urismo
E venti
R icettività
A ggiornamento ECM

Suites & Rooms

Alla Dimora
di Chiara
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Hotel.Matera.it
Dormire a Matera

Prenota la tua guida nei Sassi di Matera

www.sassidimatera.it
Prenota i tuoi tour nel Sud Italia

www.viaggikarma.it
Pernotta nella Dimora Storica nei Sassi

www.alladimoradichiara.it
Dormire a Matera

www.hotel.matera.it
Organizza il tuo convegno a Matera

www.priscoprovider.it
Crea il tuo Evento a Matera

www.materaconventionbureau.it

