
GG 1 – Matera 
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti, sistemazione in pullman e
partenza per la Basilicata. Pranzo libero lungo il percorso. Incontro con la
guida e visita di Matera, dei quartieri dei Sassi del Caveoso e Barisano,
che dal 1995 sono stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO. Visita del centro storico con la Cattedrale e alcune Chiese
rupestri, della “Casa Grotta”, antica abitazione che offre uno spaccato di
vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2 – Dolomiti Lucane 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata delle Dolomiti
Lucane, nel cuore di questa regione senza tempo. Le alte guglie rocciose
dalle sagome curiose che rievocano quelle dell’aquila reale o della civetta,
si innalzano verso il cielo, proteggendo gli incantevoli borghi-presepe
arroccati sulle maestose cime. Sosta nei due borghi tra i più belli d’Italia:
Castelmezzano e Pietrapertosa. Prima sosta a Castelmezzano, uno dei
tesori della Basilicata, borgo medievale incastonato tra le montagne.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Pietrapertosa e del quartiere
dell’Arabata, il più antico e suggestivo di Pietrapertosa. Il suo nome risale
agli antichi dominatori Arabi che qui si annidarono nell’838 e ne fecero il
loro fortilizio. Tour del centro storico per la visita dell’orologio solare, la
meridiana di Pietrapertosa e le tante scalelle, viuzze scavate nella roccia.
La visita si conclude con il Castello Normanno-Svevo, che domina il borgo.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GG 3 – Venosa / Melfi 
Prima colazione in hotel e partenza per Venosa, antica città romana
divenuta celebre per aver dato i natali al poeta Orazio. Qui visiteremo la
Chiesa Medievale della Santissima Trinità, imponente opera rimasta però
incompiuta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Melfi, città
federiciana situata nel cuore del Vulture. Visiteremo il Castello di Federico
II che al suo interno custodisce il prezioso Museo Archeologico Nazionale
Melfese. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

TOUR DELLA BASILICATA: Matera,TOUR DELLA BASILICATA: Matera,
Venosa, Melfi e le Dolomiti LucaneVenosa, Melfi e le Dolomiti Lucane

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 3/4* nei dintorni di Matera;
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e
cena) dalla cena del giorno 1 alla prima colazione del giorno
3, con bevande incluse; Pranzi in ristorante i giorni 2 e 3 con
menu tipici e bevande incluse; Trasporto in bus per la
durata del tour con trasferimenti ed escursioni come da
programma; Accompagnatore dell’agenzia per la durata del
tour; Auricolari per la durata del tour; Guida locale mezza
giornata di Matera il giorno 1 con ingresso alla Casa Grotta
di Vico Solitario; Guida locale intera giornata di Venosa e
Melfi; Ingresso al Museo Archeologico di Venosa; Ingresso
al Museo Archeologico di Melfi; Guida locale mezza giornata
di Matera il giorno 4 con ingresso alla Cripta del Peccato
Originale; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 90,00); La tassa
di soggiorno; I pranzi dei giorni 1 e 4; Gli extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 200,00 all’atto
dell'iscrizione e saldo 30 giorni prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 persone
paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 7 AL 10 LUGLIODAL 7 AL 10 LUGLIO

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 580,00

GG 4 – Matera e la Cripta del Peccato Originale / Rientro
Prima colazione in hotel. La mattina, visita guidata della
Cripta del Peccato Originale, adorna di un ciclo di
affreschi, risalente all’VIII-IX sec. che costituisce una rarità
nel suo genere, tanto da farla definire dagli storici dell’arte
“la cappella Sistina del rupestre”. Tempo libero. Rientro in
hotel per cena e pernottamento. Al termine della visita
tempo libero per il pranzo e partenza per il rientro presso i
luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.


