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MATERA CITTA’ DELLA CULTURA 
2019 

La mostra dei Presepi ed il 
Presepe Vivente di MATERA  

 
SABATO 28 DICEMBRE 2019 

 

 
 

Il Cral UBI BANCA BARI organizza una gita in occasione di questi due importanti eventi che concluderanno gli 
eventi in programma per MATERA COTTA’ DELLA CULTURA 2019 . 
 
ORE 14,45 Partenza, con BUS GT da Largo Ciaia (fermata pullman SUD EST) ; 
ORE 15,00 arrivo e partenza da viale della Resistenza parcheggio supermercato FAMILA ; 
ORE 16,30 arrivo a Matera piazza delle Ferrovie APPULO LUCANE; breve sosta per bar e bagni e subito  dopo 
passeggiata verso il centro storico di Matera nella zona sassi da dove inizierà il nostro percorso per i due eventi; 

ore 17.30 ingresso alla mostra dei presepi con il bellissimo presepe di sabbia 

Quest’anno all’interno della III Edizione della Mostra Nazionale dei Presepi d’Italia sarà 

presente il Presepe di Sabbia. Un materiale semplice, “povero” come la sabbia unito in modo 

semplice all’acqua si trasforma, grazie al tocco di mani sapienti, in arte. Nasce così, da quasi 

vent’anni Jesolo Sand Nativity, un evento unico nel suo genere che attraverso la sabbia 

originaria delle Dolomiti dà forma al racconto della Natività. 

ore 18.30 ingresso al presepe vivente 

Dopo il successo degli scorsi anni, ritorna – nella decima edizione- il Presepe Vivente nei Sassi 

di Matera! È la Rappresentazione Sacra Teatrale che si svolge nei suggestivi rioni della Capitale 

Europea della Cultura del 2019. Si tratta della Rappresentazione Sacra Teatrale della Natività 

di Nostro Signore Gesù Cristo, allestita in sei diverse raffigurazioni: L’Annunciazione, la 

http://www.cralbancacarime.it/
mailto:sedebari@cralbancacarime.it


Circolo  Ricreativo  Aziendale  dei  Lavoratori 

della UBI><Banca Carime - Associazione no profit 

Sede Territoriale di Bari 
www.cralbancacarime.it  -   e-mail: sedebari@cralbancacarime.it - Cell.334/9891154 
Via della Repubblica Napoletana, nr. 1   -  7 0 1 2 3      Bari      -     Tel. 080/5743208 
Visitazione, il Mercato, il Sinedrio, la Corte di Erode e la Natività. La decima edizione 2019 è 

dedicata al tema “Tutto in quell'Istante”. 

Ore 19,30 fine della visita e dai sassi ritorneremo verso il luogo di arrivo a Matera; 

ore 20,15 partenza per Bari e fermata ai luoghi di partenza di Bari; 

ore 21,30 arrivo a Bari. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZI(ONE : 

PER I SOCI CRAL UBI BANCA BARI EUR 30,00 ; PER I NON SOCI EUR 33,00 

Per i bambini UNDER 10 anni eur 16,00. 

L’evento sarà svolto se sarà raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti. 

Data la grande richiesta di adesioni da parte di molti Cral, i tempi di prenotazione sono 

brevissimi; PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE IL 6 DICEMBRE 2019. 

Per info e prenotazioni : 

CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL. 080/5743208 – 3349891154 . 

Oppure inviare e-mail a : info@cralbancacarime.it 

Fornendo di ogni partecipante: NOME E COGNOME – LUOGO E DATA DI NASCITA (i biglietti 

ingresso sono personalizzati e non trasferibili , salvo comunicazione all’organizzatore). 

La QUOTA COMPRENDE: BUS GT A/R DA e per Bari ; accompagnatore CRAL ed 

accompagnatore degli eventi durante il percorso nei Sassi; assicurazione; biglietto ingresso per 

entrambi gli eventi . 

La quota non comprende: tutto cio’ che non è previsto nella quota COMPRENDE. 
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