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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 20 - 27

MAGGIO 11 - 28

GIUGNO 1 - 15 - 29

LUGLIO 20 - 27

AGOSTO 10 - 17 - 24

SETTEMBRE 7 - 21 - 28

OTTOBRE 5 - 12 - 27

DICEMBRE 3 - 21 - 28

GENNAIO 4

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.040 €

TRENTO - CASELLO AUSTOSTRADA SUD 
 da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

45WWW.BOSCOLO.COM | ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - CASERTA

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta alla volta di Caserta. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Raggiungiamo Caserta nel 
tardo pomeriggio e ceniamo in hotel. 

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Napoli e all’arrivo trasferimento in 
hotel a Caserta. Tempo libero a disposizione 
per un po’ di relax o per visite individuali. La 
cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | METAPONTO - CRACO

Raggiungiamo la costa Jonica e l’area di 
Metaponto dove con la guida visitiamo il 
sito e il museo archeologico. Dopo il pranzo 
in ristorante, ci trasferiamo in bus a Craco 
per una sosta fotografica di questo paese 
fantasma divenuto set cinematografico per la 
sua atmosfera magica. Giungiamo in hotel a 
Matera per la cena.

3° GIORNO | MATERA

A Matera incontriamo la guida che ci porta alla 
scoperta dei “sassi”, la parte antica della città 
dove gli edifici si alternano a caverne nella 
roccia. Dopo il pranzo in un tipico “sasso”, la 
guida ci mostra gli aspetti di vita quotidiana 
in una casa grotta. Dopo la cena in hotel è 
possibile optare per un’escursione facoltativa 
con l’accompagnatore per una suggestiva 
panoramica serale della città.

4° GIORNO | VENOSA - MELFI - POTENZA

Raggiungiamo Venosa dove con la guida 
scopriamo un borgo fra i più caratteristici in 
Italia e ne visitiamo il centro storico con la 
Chiesa dell’Incompiuta e l’esterno del castello 
aragonese. Partecipiamo a una degustazione 
di Aglianico del Vulture e pranziamo in 
ristorante. Raggiungiamo Melfi e visitiamo 
con la guida il castello dove nel 1231 Federico 
II promulgò le Constitutiones Augustales. 
Arriviamo in hotel in serata e ceniamo. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Metaponto, Matera, Melfi, Paestum, 
Venosa
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno in un tipico “Sasso” di Matera e 5 
cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di vino Aglianico del Vulture
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 60 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Matera: tour panoramico serale

HOTEL SELEZIONATI
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4* 
Matera: Hotel Del Campo 4*
Picerno: Hotel Bouganville 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

MATERA E LA BASILICATA

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

MATERA -  METAPONTO - MELFI - VENOSA
POTENZA - PAESTUM

6 GIORNI - 5 NOTTI

QUOTE A PARTIRE DA 1.200€

Partenze da Bologna, Treviso, Verona e Venezia 

Supplemento partenza da Bergamo, Firenze, 
Genova, Milano, Pisa, Torino, Trieste 

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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5° GIORNO | POTENZA - PAESTUM 

La mattinata è dedicata alla visita con 
l’accompagnatore della Certosa di San 
Lorenzo e dopo il pranzo libero, con la guida 
andiamo alla scoperta di Paestum, l’antica 
Poseidonia della Magna Grecia che ancora 
oggi ammalia con i suoi templi in stile dorico. 
Nel tardo pomeriggio giungiamo in hotel 
dove ci attende la cena.

6° GIORNO | CASERTA - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo 
il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
località di origine è previsto in serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per shopping o visite 
individuali. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto di 
Napoli in tempo utile per la partenza verso la 
città di origine.


