Tour in Basilicata
21 -24 settembre 2019
21 settembre sabato Latina - Basilicata
Arrivo in hotel per pranzo. Check-in e nel pomeriggio incontro
con la guida in hotel per iniziare la visita della città,
importantissima colonia romana. La scoperta di Venosa inizia
dal fascino millenario dell’ Incompiuta, bella e austera, cosi
la volle il normanno Roberto il Guiscardo. Si continua con la
suggestione della Santissima Trinità, riflesso di un incontro
decisivo tra i Monaci Benedettini e la dinastia normanna degli
Altavilla che resero importante l’abbazia. Passeggiata per il
centro storico venosino tra un susseguirsi di fontane, piazze
per terminare col castello aragonese.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

22 settembre domenica Matera
Colazione. Incontro con la guida in hotel e partenza per la
visita con guida di Matera. Intera giornata dedicata alla
visita della città. Si comincia con la visita della Matera
detta del “Piano” con le varie terrazze panoramiche e
belvedere affollati. Pranzo libero. Pomeriggio visita a piedi
dei Sassi di Matera, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, per
comprendere il cambiamento di Matera da “vergogna d’Italia” a
Capitale Europea della Cultura 2019. Stupisce la semplice e
geniale disposizione dei Sassi, scavati a ridosso di due
vallette carsiche. Si presentano come un groviglio di vicoli,
grotte, chiese rupestri che sembrano sprofondare nelle viscere

della terra. Non può mancare la visita ad una chiesa rupestre
e una Casa Grotta, antica abitazione nei Sassi tipicamente
arredata che mostra la vita quotidiana di una famiglia
materana. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

23 settembre lunedì Ripacandida - Lagopesole - Melfi
Colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza
per la visita del Santuario di San Donato a Ripacandida,
considerato “La Piccola Assisi Lucana”. Proseguimento per
Lagopesole e visita al castello federiciano con il suo Museo
Multimediale attraverso il quale si conoscerà la figura
dell’Imperatore Federico II, lo Stupor Mundi.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita con guida alla città di
Melfi, capitale del regno Normanno. La cittadina è dominata
dalla mole del castello federiciano che ospita all’interno il
museo archeologico nazionale che racconta di genti raffinate
che amavano il bello. Si prosegue la visita della cattedrale
con il campanile normanno. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

24 settembre martedì - Le Dolomiti lucane-Latina
Colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e partenza per
Castelmezzano. Visita al grazioso borgo abbarbicato al costone
roccioso che appare al visitatore come un presepe a grandezza
naturale. Un cavo d’acciaio collega Castelmezzano a
Pietrapertosa per permettere ai più temerari di lanciarsi alla
velocità di 120km/h. Questa attrazione è conosciuta come “Il
Volo dell’Angelo” Pranzo in agriturismo con i sapori tipici
della semplice e genuina gastronomia lucana.
Fine dei servizi.

Quota di partecipazione: € 387
la quota comprende:
– viaggio in pullman gran turismo da latina a latina
– sistemazione in hotel 3 stelle a pochi minuti a piedi dal
centro di venosa con TRATTAMENTO COME DA

–
–
–
–

PROGRAMMA
PRANZO IN AGRITURISMO
VISITE GUIDATE
INGRESSI A MELFI, MATERA E LAGOPESOLE
AURICOLARI

