
MATERA E BASILICATA
Accogliente e caratterizzata da paesaggi mozzafiato 

1° giorno: verso CASERTA
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Caserta in serata. 

2° giorno: CRACO - METAPONTO – MATERA
Prima colazione, pranzo, cena
Raggiungiamo la costa Jonica e l’area di Metaponto dove visitiamo il 
sito e il museo archeologico. Nel primo pomeriggio ci trasferiamo in 
bus a Craco e scopriamo questo paese fantasma divenuto set 
cinematografico per la sua atmosfera magica. 

3° giorno: MATERA
Prima colazione, pranzo, cena
A Matera andiamo alla scoperta dei “Sassi”, la parte antica della città 
dove gli edifici si alternano a caverne nella roccia. Ci verranno mostrati 
gli aspetti di vita quotidiana in una casa grotta. Possibilità di 
partecipare ad un’escursione facoltativa per una suggestiva 
panoramica serale della città.

4° giorno: VENOSA - MELFI – POTENZA
Prima colazione, pranzo, cena
Raggiungiamo Venosa dove scopriamo un borgo fra i più caratteristici 
in Italia e ne visitiamo la Chiesa dell'Incompiuta e il castello aragonese. 
Partecipiamo a una degustazione di Aglianico del Vulture. 
Raggiungiamo Melfi e visitiamo con la guida il castello dove nel 1231 
Federico II promulgò le Constitutiones Augustales.

5° giorno: POTENZA - PAESTUM – CASERTA
Prima colazione, cena
La mattinata è dedicata alla visita della Certosa di San Lorenzo. 
Successivamente andiamo alla scoperta di Paestum, l’antica 
Poseidonia della Magna Grecia che ancora oggi ammalia con i suoi 
templi in stile dorico. 

6° giorno: CASERTA e rientro
Prima colazione
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata ai 
luoghi d'origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla città di Matera e ai suoi Sassi
- Degustazione di Aglianico del Vulture
- Pranzo in un "Sasso" di Matera

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 200; riduzione terzo letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 300
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Metaponto, Matera, Melfi, Paestum, Venosa; prime colazioni, 
tre pranzi e cinque cene; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore 
professionista.
I plus: visita guidata al Museo Archeologico di Reggio Calabria. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
60 per persona e comprende: imposta di soggiorno, Certosa di San 
Lorenzo, Museo Archeologico di Metaponto, Castello di Melfi, Castello di 
Venosa, Parco Archeologico di Paestum, ingressi a Matera.
Escursioni facoltative: tour panoramico serale a Matera
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso per la partenza del 29/12
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 6 giorni
06/11 ottobre; 08/13 dicembre € 1.030

HOTEL o similari
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4*; Matera: Hotel La Corte 4*; Picerno 
Hotel Bouganville 4*

Accogliente e caratterizzata da paesaggi mozzafiato, la Basilicata offre 
racconti di storia e panorami incredibili, come quelli di Matera, con i 

suoi caratteristici Sassi. Questa regione rivela mare, colline, pianura e 
foreste che sembrano non finire mai: una terra che sa meravigliare 

ancora.

Vivere Matera: A Matera non basta una escursione, bisogna viverla. È 
per questo che abbiamo scelto di pernottare in città per visitare i Sassi 

quando gli escursionisti la lasciano


