
BASILICATA
Fragole e Sassi ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel
Forliano o similare, trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo, speciale pranzo in azienda agricola tipica materana, visite
guidate in azienda e degustazioni di fragole e altri prodotti lucani, bevande incluse ai
pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico
bagaglio e Covid

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno,
polizza annullamento facoltativa Euro 15,00, extra di carattere personale, mance e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

WEEKEND

€ 265,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 28 AL 30
MAGGIO 2021

supplemento singola € 50,00 - Riduzione 3° letto Euro 10,00
 



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. Trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cocktail di benvenuto con Fragolino e dolci alla fragola. Cena con piatti a base del
prelibato frutto, pernottamento

2° GIORNO:             POLICORO – PISTICCI
Prima colazione in hotel, trasferimento in azienda agricola nei pressi di Policoro per una visita sulla
coltivazione delle fragole, in particolare della cultivar “Candonga” definita la top quality, dal gusto unico
oltre che dalle numerose proprietà. Degustazioni sul campo e possibilità di acquisto, assaggi di prodotti
tipici, primi fra tutti i succhi e le confetture a base dell’ottima frutta metapontina. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio, dedicato alla scoperta di Pisticci paese dalle origini greche e famoso per il suo bel
centro storico fatto dalle “casedde” a schiera, tipico esempio di architettura contadina, e inserito nei più bei
centri storici d’Italia. Visita della chiesa Madre, di un laboratorio di terrecotte, passeggiata in centro con
degustazione di prodotti da forno. Rientro in hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO:             MATERA - LUOGHI DI ORIGINE
Prima colazione in hotel, partenza per Matera città patrimonio UNESCO, per una visita guidata al famoso
rione de “I Sassi” il quartiere Barisano e caveoso, il Duomo, la casa contadina, una chiesa rupestre, un
affascinante itinerario immersi in un paesaggio unico al mondo. Pranzo in un’azienda tipica materana. Al
termine partenza per il rientro in sede.

ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

1° GIORNO: LUOGHI DI ORGINE–
CASTELMEZZANO – BERNALDA
Incontro dei partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Castelmezzano. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio arrivo
presso le Dolomiti lucane” e visita
guidata di Castelmezzano incluso tra i
borghi più belli d’Italia e posto nel cuore
verde della regione. Nel suggestivo
paesaggio il paese ci appare incastonato
nella roccia che s’innalza improvvisa da
fitti boschi, dai ruderi del castello 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


