
MATERA E LA LUCANIA 
Crocevia di popoli e culture 

La Lucania mi pare, più di ogni altro, un luogo vero, uno dei luoghi più veri al mondo. 
Qui ritrovo la misura delle cose

HOTEL  



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Matera                 Pernottamento: Matera 
Matera

Sassi

Cattedrale di stile romanico-pugliese

Sasso Caveoso
di particolare suggestione sul torrente Gravina, s’incontrano la Chiesa dedicata a San Pietro e, 

Casa Grotta di Vico Solitario

GIORNO 2: Parco Murgia Materana                    Pernottamento: Matera

Parco della Murgia Materana
chiese rupestri

GIORNO 3: Cripta del Peccato-Ferrandina                  Pernottamento: Venosa

Cripta del Peccato Originale

ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista noto come il Pittore dei Fiori di 
Matera ed esprimenti i caratteri storici dell’arte benedettina

presidio slow food dell’Oliva 
infornata l’olivo copre oltre l’80% della superficie coltivabile

prepararsi “ ”,

Spostamento in auto: 90 km 



GIORNO 4: Venosa-Melfi Pernottamento: Venosa 
Venosa

all’Abbazia della santissima Trinità tra i più interessanti monumenti dell’Italia

protettrice delle nozze, fu ampliata a partire dall’ultimo quarto dell’XI secolo con la chiesa nuova, 
per creare un’unica immensa basilica, che rimase però incompiuta.  Attorno all’abbazia si estende 
un’ampia area di scavi archeologici
nei vari ambienti, l’anfiteatro e il complesso episcopale.

Melfi Racchiusa entro la cinta muraria e dominata dall’imponente mole del
è adagiata su un’altura che le ha conferito il carattere di fortezza militare. L’impianto 

Museo nazionale archeologico del melfese Massimo Pallottino

cantina alle pendici del Monte Vulture

l’Aglianico del Vulture
“Barolo del Sud”, 

Spostamento in auto: 45 km 

GIORNO 5: Venosa-Acerenza-Pietrapertosa-Tursi          Pernottamento: Tursi 

Acerenza, inserita tra i “Borghi più belli d’Italia”

Castelmezzano Pietrapertosa

Possibilità di vivere l’emozione del “volo dell’angelo”, una 

Spostamento in auto: 140 km 

GIORNO 6: Tursi-Policoro                                        Pernottamento: Tursi 
Tursi Santuario di S. Maria 

d’Anglona



Policoro Museo 
archeologico nazionale della Siritide

indigene dell’entroterra. Craco, “il paese fantasma”,

Spostamento in auto: 60 km  

GIORNO 7: Metaponto 
Metaponto

letteratura antica è unanime nel considerare achea l’origine dei primi coloni metapontini. Visita 
guidata all’area sacra del Parco archeologico

tempio di Hera
Tavole Palatine

sito ricco di storia, dove si trovano magnifiche testimonianze dell’epoca greco

Spostamento in auto: 45 km  



SCHEDA TECNICA 

– massimo 8 pax): € 810

: € 

-
- 1 visita con degustazione presso un’azienda del presidio Slow Food dell’Oliva Infornata
- Aglianico del Vulture  
-

-

-
-

-
-
-
- – –

off all’aeroporto di Bari per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1 al giorno 7: €

-
- ventuale quota di iscrizione pari a € 

- bagaglio pari a € 7 per persona (obbligatoria in caso di
sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia

- € 3 per persona (fino a € 1500) 



-

-

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla 
-

EXTENSION MARE 

 

Pisticci –

€ 
€ 120 (07
€ 195 (09
€ 210 (20/07/2020
€ 225 (03
€ 270 (17
€ 345 (10

https://www.argonautihotel.it/camere-e-appartamenti/camere/
https://www.argonautihotel.it/camere-e-appartamenti/camere/



