
PARTENZE
18-23 LUGLIO
16-21 AGOSTO

€675
per persona - 5 notti

LA QUOTA INCLUDE

- 2 Notti Hotel 4 stelle a Bari
- 1 Notte Hotel 4 stelle a Melfi
- 2 Notti Hotel 4 stelle a Matera
- Trattamento di Mezza Pensione

con acqua e vino ai pasti
- Visite guidate come da programma
- Piccola degustazione in cantina a Venosa
- Pranzo tipico a Matera
- Quota autista in singola

LA QUOTA NON INCLUDE

- Trasferimento da/per aeroporto di Bari
e/o stazione Fs

- Ingressi ai monumenti, chiese, musei
previsti nel tour

- Maposicura, che include polizza medico,
bagaglio, annullamento viaggio obbligatoria
€ 20 per persona

- Tutto quanto non espressamente indicato ne
la "quota comprende"

Basilicata
da Scoprire
Basilicata
da Scoprire
Basilicata
da Scoprire
Basilicata
da Scoprire

Partenze di gruppo min. 20 persone.



Dal 30 Agosto al 03 Settembr e l a Quota Incl ude
ITINERARIO

1° GIORNO: Bari - Arrivo dei partecipanti con mezzi propri in hotel a Bari. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Venosa/Melfi - Colazione in hotel. Partenza del gruppo per Venosa, la città di Orazio. La guida vi porterà alla scoperta delle strette stradine che
caratterizzano la cittadina, fino ad arrivare alla casa di Orazio. Venosa è anche “l'Incompiuta” l'Abbazia che doveva diventare immensa, ma che a oggi è solo mura
e tetto di stelle. Sosta in cantina per degustare il famosissimo Aglianico. Piccolo pranzo con degustazione mentre si ascolteranno i racconti sulla misteriosa cittadina.
Proseguimento rientrando per Melfi. Si visiterà il Castello Federiciano che conserva al suo interno il Museo Archeologico del Vulture. Melfi è anche chiese rupestri
scavate nella roccia e nella storia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Castelmezzano/Pietrapertosa/Matera - Colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza verso Matera. Prima tappa Castelmezzano; tra i borghi
più belli d'Italia. A fare da cornice tra Castelmezzano e Pietrapertosa, le magnifiche dolomiti Lucane. Un antico tratturo contadino unisce congiunge i due comuni.
Pietrapertosa interamente costruita nella roccia nuda, nascosta al mondo dietro le rocce e Castelmezzano con la chiesa Madre e l'affresco di San Rocco. Pranzo libero
Si proseguirà nel tardo pomeriggio per Matera, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Valsinni/Tursi/Aliano - Prima colazione in hotel e partenza del gruppo per Valsinni e del Parco Letterario Isabella Morra. Il piccolo borgo è arroccato a
250 slm su un'estrema propaggine del Parco Nazionale del Pollino, luoghi di grande valenza naturalistica e mitologica. Il piccolo borgo è sovrastato dal Castello
baronale dei Morra, proprio in queste mura fu confinata la poetessa Isabella Morra, figlia del feudatario locale. Interessante anche la Chiesa Madre con i suoi affreschi
e il grandioso organo e le reliquie di San Fabiano. In questo castello la poetessa fu vittima dei fratelli. Scoprendo la relazione con il Nobile De Castro anch'egli poeta,
uccisero entrambi gli amanti. In realtà pare più probabile che sospettassero di un suo tradimento, un'intesa particolare tra il nobile e Isabella per l'occupazione
armata del Feudo di famiglia. Delitto d'onore o no, Isabella sconosciuta in vita è passata alla storia con l'infelice, grande poetessa uccisa e pugnalata dai fratelli
troppo gelosi. Isabella Morra fu riscoperta a inizio XX secolo dal linguista Angelo de Gubernatis che la paragonò a Saffo e la portò alla conoscenza di Benedetto Croce
e al mondo. Esiste oggi un Parco Letterario a lei dedicato. (Si visiterà il Parco se ci sarà consentito). Si proseguirà per Tursi, caratteristiche le case costruite in pietra,
il più antico e famoso è sicuramente il Rione Rabitana, sorto intorno al Castello letteralmente circondato da burroni impenetrabili. Pranzo libero. Si proseguirà la visita
nel pomeriggio per Aliano e visita ai calanchi e il parco letterario di Carlo Levi. Rientro a Matera, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Matera - Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Incontro con la guida e giornata intera dedicata a questa unica e suggestiva città. Da Piazza
Vittorio Veneto bellissima Piazza ottocentesca, godrete di una splendida vista sulla Civita e sul Sasso Barisano. Dai sotterranei della Piazza ci si avvia alla scoperta del
Caveoso (antico quartiere scavato nella roccia), lungo un percorso che si snoda tra gradoni, piazzette e vicoli. Durante il tragitto si visiterà una “Casa Grotta”
tipicamente arredata e la Chiesa Rupestre Santo Spirito. Si attraverserà la zona archeologica scenario naturale di diverse scene della “Passione di Cristo” di Mel
Gibson e del “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini. Al termine sosta pranzo in un ristorante tipico. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Bari sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: Bari - Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenze individuali.

SUPPLEMENTI INGRESSI EXTRA:
- Venosa € 4 per persona;
- Melfi Chiesa Rupestra Santa Margherita € 5 per persona;
- Matera casa grotta € 3 per persona;
- Castello di Isabella Morra Valsinni € 3 per persona;
- Chiesa Madre Tursi € 1 per persona;
- Aliano casa Carlo Levi e pinacoteca € 5 per persona.

Basilicata da Scoprire

PERIODI PREZZO PER
PERSONA A SETTIMANA

A 18/07 - 23/07 675
B 16/08 - 21/08 699


