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PREZZI 
 

I prezzi includono: 

-    3 notti in hotel 3 stelle La Locanda di San Martino (Matera) o similare occupando camere standard (pernottamento e piccola 

colazione   

     inclusa)  

-    4 notti in agriturismo Casale Acqua Rosa o similare (Monticchio Bagni) o similare occupando camere standard (pernottamento e 

piccola  

      colazione inclusa)  

-    2 cene in hotel o in ristorante locale di Matera – 3 portate (senza bevande) 

-    1 cena in agriturismo locale di Monticchio Bagni – 3 portate (senza bevande) 

-    1 degustazione di vino Aglianico del Vulture in cantina 

-    Iva  

 

I prezzi  non includono: 

-    tasse di soggiorno 

-    tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  

 

 

OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI 

 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI: 

Degustazione Pane di Matera e Mozzarelle 

Escursione Calanchi Lucani  

Escursione Costa Ionica 

Escursione Marmo Melandro 

In bici sulla montagna potentina  

Lagonegro 

Lezioni di cucina: Pane di Matera e Visita al Mercato locale 

Lezione esclusiva di cucina in un Palazzo Nobiliare di Matera 

Maratea e La Grotta delle Meraviglie 

Montescaglioso in bici 

Museo Nazionale della Sirtide a Policoro 

Oasi del WWF di Policoro 

Paese fantasma di Campomaggiore e Parco delle Dolomiti Lucane 

Parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese 

Pesca sul lago (Diga di Monte Cotugno) 

Rotonda e Parco Naturale del Pollino 

Santuario della Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano 

Senise: Parco tematico "Magna Grecia. Il mito delle origini" 

Senise: Degustazione Grottino di Roccanova e peperone IGP 

Tour delle Botteghe Gastronomiche di Matera 

Tour fotografico Parco Storico Archeologico e Naturale delle Chiese Rupestri  

Valsinini: Parco Letterario Isabella Morra 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 
GIORNO 1: Matera 
Arrivo all’aeroporto/stazione di Bari e ritiro dell’auto a noleggio. Questa settimana in Basilicata vi servirà per conoscere le bellezze nascoste di questa regione, 
facendo base a Matera. Al vostro arrivo nella città dei sassi, consigliamo una visita guidata delle maggiori attrazioni, camminando per i quartieri rupestri tipici di una 
civiltà rurale sopravvissuta fino agli anni ‘60 del secolo scorso, arriverete al Piano e alla Civita zone alte della città.  
In tarda mattinata potrete raggiungere il Parco Naturale della Murgia Materana, meglio conosciuto come Parco Archeologico Storico-Naturale delle Chiese 
Rupestri del Materano. Per pranzo, potete scegliere se fermarvi in un ristornate tipico o fare una degustazione di prodotti tipici nello Jazzo Gattini (antica fattoria, 
ristrutturata nel XIX secolo, sede del Centro Visite del Parco).  A seguire visitate il Parco. 
Nel tardo pomeriggio, raggiungete il vostro boutique hotel, costruito all’interno dei sassi. Cena in struttura o in uno dei ristoranti tipici della zona.  
 
GIORNO 2: Cripta del peccato originale e visita del borgo fantasma di Craco 
Colazione in hotel. Questa mattina potete visitare, a breve distanza da Matera, la più antica e suggestiva testimonianza dell’arte rupestre del Mezzogiorno d’Italia: 
la Cripta del Peccato Originale, una grotta adibita a chiesa nel IX secolo a.C. dai monaci benedettini, completamente affrescata dalla sapiente mano del “Pittore dei 
fiori di Matera”.  
Nel pomeriggio vi suggeriamo di proseguire verso il borgo fantasma di Cracco, Abbandonata nel 1963 dopo una disastrosa frana, questa città fantasma è meta 
soprattutto di cinefili, infatti è stata scelta come set cinematografico da numerosi registi (Cristo si è fermato a Eboli, The Passion, Basilicata Coast to Coast). Degno 
di nota è il panorama che si apre a valle del paese, e l’antica torre normanna che alta 20 metri domina la valle, ad oggi scalfita solamente da un fulmine e per il resto 
perfettamente conservata nonostante frane e smottamenti del terreno. Rientro in hotel. Pernottamento  
 
GIORNO 3: Metaponto e Miglionico 
Colazione in hotel. Oggi potrete tornare indietro nel tempo, fino all’epoca della Magna Grecia; a 30 minuti di macchina da Matera, guidando verso il Golfo di 
Taranto a sud est, si trova Metaponto. La città fondata nella metà del VII secolo a.C. da greci provenienti dall’Acaia, divenne una delle più importanti colonie della 
Magna Grecia. La sua ricchezza era principalmente costituita da un ampio e fertile territorio, delimitato dai fiumi Bradano e Basento e famoso per la produzione 
cerealicola. 
Visitate il Parco Archeologico con i resti, di quanto si è salvato dalle continue spoliazioni del passato, della polis greca, il Museo Nazionale del Metapontino con 
reperti dalla preistoria alla tarda antichità e il Tempio extraurbano di Hera, meglio conosciuto con il nome di Tavole Palatine. 
Nel pomeriggio, rientrando verso Matera, vi consigliamo di fermarvi a Miglionico per vedere il Castello del Malconsiglio, così chiamato per la storica congiura dei 
baroni contro Re Ferdinando I di Napoli. Ugualmente, merita di essere visitata la splendida chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, situata nel centro storico della 
città e che custodisce opere d’arte di rara bellezza. Rientro in hotel, cena in struttura o in un ristorante tipico della zona.  
 
GIORNO 4: Le Dolomiti Lucane – Laghi di Monticchio  
Colazione in hotel. La giornata di oggi sarà dedicata alla visita di alcuni dei borghi più belli delle Dolomiti Lucane: Castelmezzano e Pietrapertosa, abbarbicati sulla 
cresta dell'appennino lucano, offrono una splendida vista sulla Valle del Basento. Vi consigliamo di visitarli percorrendo il “Cammino delle 7 Pietre”, un antico 
sentiero contadino di circa 2 km, che collega i due comuni. Arrivati in uno dei due splendidi borghi, si avrà la possibilità di girare tra le abitazioni, incastonate tra le 
rocce, di fare suggestive escursioni storico-naturalistiche, di degustare i prodotti locali. 
Nel pomeriggio potete proseguire verso la zona del Monte Vulture, unico vulcano della Basilicata, spento dalla Preistoria, che rappresenta un unicum rispetto agli 
altri vulcani italiani (posti, in genere, più ad occidente).  
Qui vi consigliamo di passare il resto delle notti del vostro tour in Basilicata; le distanze sono brevi ma le strade non sono il massimo. Dopo il check in hotel, se non 
siete stanchi, potete visitare, a breve distanza, i Laghi di Monticchio, una importante sede di estrazione delle acque minerali. Se volete assaporare la purezza di 
queste acque, fate attenzione alle fontane disseminate nella zona di laghi: da alcune di queste (le più frequentate) potrete attingere acqua dotata di una naturale 
effervescenza. Vi consigliamo una passeggiata lungo le sponde dei uno dei due laghi e la visita dei resti della Chiesa di Sant’Ippolito del X secolo e della bian-
ca Abbazia di San Michele Arcangelo.  
Rientro in hotel. Pernottamento 
 
GIORNO 5: Castel Lagopesole – Acerenza  
Colazione in hotel. La mattinata potrà essere dedicata alla visita di uno dei più affascinanti castelli di origine Normanna, ristrutturato ed ingrandito da Federico II di 
Svevia: Castello Lagopesole. Il suo massiccio blocco rettangolare è articolato su due piani e caratterizzato da due cortili, uno maggiore e uno minore, e una torre 
contraddistinta da una muratura bugnata nella parte superiore, tipica dell’architettura sveva.  
Nel pomeriggio potete proseguire verso Acerenza, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, denominata “città cattedrale” per l’imponente tempio che troneggia al centro 
del borgo antico, dedicato a Santa Maria Assunta e a San Canio (XI-XIII sec.). Una volta in paese ci si perde tra i vicoli del borgo antico dove si susseguono fontane e 
palazzi di pregio, molti dei quali con cortili interni, decorati di stemmi e portali in pietra. Rientro in hotel. Pernottamento  
 
GIORNO 6: Terre dell'Aglianico 
Colazione in hotel. Visita di Venusia: situata lungo l'antica via Appia, è un’antica città romana che sembra un museo all’aperto grazie ai resti di epigrafi, frammenti 
architettonici, elementi decorativi e bassorilievi dell’epoca. Ugualmente, vista la presenza di una comunità ebraica nel tardo Impero Romano, si possono trovare 
rovine di articolate catacombe ebraiche con gallerie, cunicoli, affreschi, scavate in una collina di tufo fuori dal centro storico accanto a ipogei cristiani.  
Di grande interesse è anche il Castello Aragonese, costruito per volere del duca Piero del Balzo, una costruzione imponente, a pianta quadrata con quattro torri 
cilindriche. Al suo interno, negli ambienti ricavati nei basamenti delle torri, il castello ospita il Museo nazionale di Venosa, che conserva soprattutto le ricche 
testimonianze della colonia romana di Venusia. 
Nel pomeriggio proseguite verso Ripacandida per visitare la Chiesa di San Donato, definita la “piccola Assisi” della Basilicata per le analogie con la Basilica assisiate. 
Questo antico Santuario contiene affreschi del Cinquecento in stile giottesco ed è stato riconosciuto dall’UNESCO nel 2010.  
A fine giornata rientrando verso l’hotel, fermatevi in una cantina del posto per una degustazione di vino Aglianico del Vulture. A parte provare questo eccellente 
vino rosso del Nord della Basilicata, potrete assaggiare olio d’oliva di produzione locale e formaggio di pecora della zona. Arrivo in hotel, pernottamento. 
 
GIORNO 7: Melfi  
Colazione in hotel. Questa mattina potete passeggiare per il centro storico di Melfi, un piccolo gioiello incastonato nel verde della Basilicata e un luogo magico tutto 
da scoprire. Il borgo è ricco di bellezze architettoniche uniche al mondo, come per esempio il Castello Normanno. La sua cinta muraria è l’unica esistente nel Sud 
Italia e si estende per circa 4km, i torrioni che si alternano nel suo perimetro rendono il paesaggio davvero caratteristico.  
Molto suggestive sono le piccole chiese rupestri scavate nel tufo, come ad esempio quella di Santa Margherita, che risale al 1200 e ospita al suo interno alcune 
pregiatissime opere d’arte. 
Questa settimana in Puglia può concludersi con una parte naturalistica, legata alla visita delle Cascate di San Fele, che si trovano a circa 40km a sud di Melfi. Una 
serie di percorsi vi porteranno i boschi ad ammirare i salti d’acqua prodotti dal torrente Bradano; arrampicatevi per i sentieri delle antiche mulattiere, cullati dallo 
scroscio dell'acqua e dalla brezza fresca degli alberi.. Rientro in hotel, cena in struttura o in un ristorante tipico della zona  
 
GIORNO 8: Arrivederci Basilicata! 
Colazione in hotel e partenza in direzione Bari. Arrivo all’aeroporto/stazione e riconsegna dell’auto a noleggio. Fine dei nostri servizi.  
  

BASILICATA 2020 

PERIODO QUOTA PER 

PERSONA IN 

CAMERA DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 3/12 

ANNI 

ADULTO 

30/05-11/07 € 520 € 430 € 445 € 430 € 445 

12/07-29/08 € 640 € 520 € 540 € 520 € 540 

29/08-26/09 € 760 € 620 € 645 € 620 € 645 

26/09-24/10 € 520 € 430 € 445 € 430 € 445 


