
BASILICATA

Supplemento singola € 50,00 

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

3 GIORNI

€ 299,00

Data di Viaggio
DAL 3 AL 5 

LUGLIO 2020

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sani�cato con posti limitati, sistemazione in hotel 4 
stelle in zona Ionica con certi�cato di sani�cazione e tutte le norme di sicurezza richieste, trattamento 
di pensione completa, pranzo in agriturismo, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da program-
ma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 

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

CASTELLI, SASSI E CATTEDRALI



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO:   
Roma – Tricarico – Zona Ionica 
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenu-
ti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Tricarico (MT). Pranzo libero. Arrivo e visita 
guidata di Tricarico, città definita arabo-
normanna, antica cittadina situata nel cuore 
della Lucania interna, ricca di monumenti e 
protagonista di una storia millenaria, intrec-
ciata, da un lato, con la diocesi di cui è sede 
sin dal X secolo, e, dall'altro, con la cultura 
delle genti che l'hanno popolata. Visita 
guidata seguendo le numerose testimonian-
ze delle più importanti dominazioni in Italia 
Meridionale, da non perdere i famosi cicli 
pittorici di P.A. Ferro del XVI sec che abbelli-
scono le numerose chiese e conventi della 
città. Proseguimento per la zona ionica, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

SECONDO GIORNO: 
Miglionico - Matera 
Prima colazione in hotel, partenza per il bellissimo paesino di Miglionico (MT) e visita guidata alla chiesa 
di Santa Maria Assunta dove è custodito il famoso polittico di Cima da Conegliano insieme ad altre impor-
tanti opere e tele bel conservati e Il Crocifisso ligneo di Frate Umile da Petralia opera d'arte dal fascino 
straordinario e già benedetto da Giovani Paolo II. Visita al castello detto “del mal consiglio” dove attraver-
so la visita multimediale “La congiura dei baroni” i visitatori saranno immersi in ciò che accadde alla 
famosa cena che ebbe come protagonista questo castello contro il re Ferdinando I d’Aragona il Vecchio, 
re di Napoli. Sosta per degustare i famosi fichi secchi farciti con le spezie locali, vanto della cucina del 
paese. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a Matera per una visita guidata ai famosi rioni 
di pietra “I sassi”, passeggiata nel cuore dei quartieri di tufo per ammirare il paesaggio punteggiato di 
grotte e chiese rupestri, con i suggestivi affacci da piazzetta Pascoli e piazza Duomo, e poi ancora visita 
ad una casa contadina, e via via in un affascinante percorso tra vicoli e antiche abitazioni scavate nella 
pietra. Rientro per cena in hotel e pernottamento.

TERZO GIORNO:  
Pisticci – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Pisticci (MT) 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 centri storici più belli d’Italia. Visita della chiesa Madre, di un laboratorio di terrecotte, e degu-
stazione di prodotti da forno locali. Pranzo in hotel. Partenza per il rientro a Roma con arriva previsto in 
serata.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato



I


