
21 agosto 2020 – Palermo/Messina (pick up)/Metaponto/Matera 
Al mattino raduno dei partecipanti presso Piazzale Giotto Lennon. Sistemazione in pullman e partenza per la Basilicata. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento Metaponto, antica città nel cuore della Magna Grecia e sede della 
scuola di Pitagora. Visita dell'area archeologica, tra le cui rovine spiccano le famose Tavole Palatine, resti di un tempio 
dorico del VI secolo a.C. Trasferimento in hotel a Matera. Sistemazione. cena e pernottamento. 
 
22 agosto 2020 - Matera - Capitale Della Cultura Europea 2019 
Prima  colazione in hotel. Al mattino visita guidata dei Sassi di Matera. Matera è tra le città più antiche del mondo, adagiata 
su due anfiteatri naturali (Sasso Caveoso e Sasso Barisano), con al centro la Civita. Autentico museo a cielo aperto, 
testimone di una straordinaria avventura umana che si perpetua dall’età della pietra ai giorni nostri. Set naturale di 
prestigiosi film per il suo paesaggio biblico, è oggi protagonista di una vivace rinascita culturale. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio la visita prosegue al Parco Regionale delle Chiese Rupestri. Cena in hotel. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
23 agosto 2020 - Matera - Parco delle Chiese Rupestri 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di Matera (itinerario romanico con la visita delle chiese di San 
Giovanni Battista e itinerario barocco con la visita della chiesa del Purgatorio e di San Francesco). Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio partenza per l’escursione presso il Parco della Murgia Materana e l'Abbazia di Montescaglioso. 
Rientro, cena e pernottamento. 
 
24 agosto 2020 - Dolomiti Lucane (Patria Del "Volo Dell'angelo") e Montagna Materana 
Prima colazione in hotel. Al mattino, sistemazione in pullman e partenza per le Dolomiti Lucane. Visita del pittoresco borgo 
di Pietrapertosa (uno dei borghi più belli d’Italia), celebre per suggestivi vicoletti e costruzioni inserite nella nuda roccia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Castelmezzano, “Città paesaggio” per la sua rara bellezza inclusa 
nei “Borghi più Belli d’Italia”. Dai ruderi del castello normanno-svevo, ai palazzi storici di particolare bellezza e ai portali di 
pregevole fattura, dalle chiese alle piccole cappelle, alle scale che portano sempre più in cima al paese, Castelmezzano è un 
tesoro da scoprire e indimenticabile. Partenza per Potenza e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
25 agosto 2020 – Melfi e il Castello Federiciano/Venosa/Nova Siri 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per la visita del castello federiciano di Melfi, che 
domina lo spettacolare scenario dell'antico borgo medioevale. La posizione geografica strategica ne fece una delle 
principali residenze di Federico II. Pranzo in ristorante. Si prosegue quindi per la visita alla città di Venosa (famosa per 
essere stata la patria di Quinto Orazio Flacco), con particolare attenzione all'area archeologica romana e il complesso 
dell'Incompiuta, iniziata in forme romaniche nel 1135, parte dell’Abbazia normanna della SS. Trinità. Partenza quindi per la 
zona costiera dove si arriverà in tempo per la sistemazione in hotel nelle camere riservate, per la cena e pernottamento. 
 
26 agosto 2020 – Nova Siri 
Soggiorno in albergo in Formula Soft All Inclusive. Intera giornata da dedicare ad attività di relax a mare. 
 
27 agosto 2020 – Nova Siri/Tursi e Craco 
Pensione completa in hotel. Mattinata da dedicare ad attività di relax. Nel pomeriggio escursione a Tursi per  la visita della 
Rabatana (quartiere arabo) e del Santuario dell'Anglona, di stile romanico, risalente al X secolo. Si prosegue per Craco visita 
di questo paese fantasma divenuto set cinematografico per la sua atmosfera magica. Rientro in hotel e pernottamento 
 
28 agosto 2020 – Nova Siri/Messina (drop off)/Palermo 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Sicilia e pranzo lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. Fine dei ns. servizi. 
 
 
 

SUPPLEMENTI 

 MATERA E LA BASILICATA:  DALLE DOLOMITI LUCANE ALLA COSTIERA IONICA 
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 Dal dal 21 agosto al 28 agosto 2020 

 Supplemento camera singola    €   250,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Il pullman G.T. da Palermo per tutti i 

trasferimenti e le escursioni come da 
programma 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a 
Matera, 4 stelle a Potenza, Villaggio 
Eco Resort de Siriti a Nova Siri 

- 2 pranzi in  ristorante in corso di 
trasferimento 

- La pensione completa come da 
programma (bevande incluse e  
Formula soft all inclusive al villaggio) 

- Le visite guidate come da programma 
- Utilizzo di auricolari per le visite 

guidate 
- Accompagnatore dalla Sicilia 
- IVA, tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuali tasse di soggiorno 
- Gli ingressi ove previsti e ed extra di 

carattere personale 
- Bevande, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende” 

+€ 15,00 QUOTA 

APERTURA 

PRATICA 

+€ 30,00 ASS. 

MED/BAG/ANNULL

/COVID CRASH  

 

 

 

€ 995,00 
 

 A PERSONA 
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