BASILICATA PER INTENDITORI
MATERA “Capitale della cultura 2019”
17/21Maggio 2019
Venerdì 17 maggio 2019 Partenza da Saluzzo ed altre località della provincia per la stazione di Torino.
Imbarco su treno ad alta velocità con destinazione Salerno. Arrivo ed inizio del tour a bordo di bus
granturismo locale. Nel pomeriggio visita guidata della splendida cittadina di Venosa, insignita del titolo
dei “borghi più belli d’Italia”, che conserva il fascino e l’eleganza del suo passato romano. Durante la
passeggiata nel centro si potranno osservare parti di capitelli, statue sistemate in bizzarre posizioni e
blocchi di pietra con antiche incisioni. La visita proseguirà con il famoso castello, edificato nel 1470 nel
luogo in cui, 400 anni prima, dodici signori normanni si spartirono il territorio lucano e pugliese.
Al termine, trasferimento in hotel a Forenza, presso una tradizionale Masseria di charme. Cena e
pernottamento.
Sabato 18 maggio 2019
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata dell’aspro ed incantevole entroterra
lucano. Territorio incantato, costellato di piccoli borghi dall’atmosfera surreale. Cominceremo con la
cittadina di Acerenza, anch’essa inserita nel “club” dei sei Borghi più belli d’Italia in Basilicata, per
continuare con Castelmezzano. Sosta per il pranzo presso la più rinomata trattoria del paese, al fine di
poter cominciare con la degustazione dei piatti tipici. Nel pomeriggio passeggiata in questo fiabesco
villaggio, dove le case si arrampicano sui costoni di arenaria, le guglie s’illuminano di rosa, le lucine
luccicano tra i vicoli e, i resti del castello, sono spesso impastati di nebbia. Proseguimento per Matera e
tempo a disposizione per la visita del parco della Murgia Materana, costellato da 150 chiese rupestri,
patrimonio nazionale. Al termine, sistemazione in caratteristici ed eleganti boutique hotel, ricavati
all’interno dei Sassi: il miglior modo per poter godere dell’atmosfera autentica del centro storico. Cena
in tipica trattoria del centro. Pernottamento.
Domenica 19 maggio 2019
Colazione in hotel e mattinata rivolta alla scoperta guidata di Matera, capolavoro artistico e naturale, già
patrimonio mondiale dell’UNESCO, è stata recentemente designata capitale della cultura per il 2019.
Vero e proprio museo a cielo aperto dove il presente si integra con il passato, luogo che conserva intatte
le tracce della civiltà rupestre e, come nessun altro, offre uno scenario vivido dell’ormai tramontata
civiltà contadina. Le grotte di Matera costituiscono il più esteso e meglio conservato insediamento
preistorico del bacino del Mediterraneo, nonché uno dei più antichi siti abitati del mondo. Intorno al
1950 più della metà della popolazione materana viveva nei Sassi ed ogni grotta, nonostante l’elevata
mortalità infantile, ospitava fino a sei bambini. Al termine della visita pranzo in una storica bottega del
centro: serie di assaggi di presidi Slow food, accuratamente preparati direttamente dal gestore.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per poter godere appieno dell’atmosfera cittadina e per
eventuali acquisti. Cena presso uno storico e raffinato locale di Matera, pernottamento.
Lunedì 20 maggio 2019
Colazione in hotel e partenza per Craco, villaggio arroccato in cima alla collina, pietrificato e
abbandonato che si staglia contro il cielo come una fiaba dei Grimm, con la torre del suo castello
medievale che fa da guardia agli scheletri di un gruppo di case diroccate. Nel 1974 si è guadagnato lo
status di paese fantasma, in seguito ad una serie di smottamenti che costrinsero i suoi abitanti a
trasferirsi. L’effetto, oggi, è straordinariamente surreale. Proseguimento per Aliano, borgo arrampicato
su un colle argilloso a 555 m sul livello del mare che domina la Val d'Agri .Nel territorio sono presenti
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numerosi calanchi, un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Maratea, affacciata sul golfo di Policastro, chiamata anche la “piccola Amalfi”.
All’arrivo, sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
Martedì 21 Maggio 2019
Colazione in hotel ed ascesa a Maratea superiore, tutto ciò che rimane della fondazione basiliana
dell’VIII secolo, su cui svetta l’enorme statua del cristo Redentore (22 metri), secondo al mondo, dopo
quello di Rio de Janeiro. Il punto saliente e splendidamente panoramico della città. Al termine
proseguimento per Napoli e tempo a disposizione per un pranzo libero veloce. Imbarco su treno ad alta
velocità diretto a Torino. Arrivo in tarda serata, trasferimento a Saluzzo ed altre località.

Quota di partecipazione:
Supplemento singola:

€ 830.00
€ 200.00

(minimo 25 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
- Treno alta velocità A/R Torino – Salerno – Napoli - Torino
- Bus gran turismo per circuito in Basilicata
- 1 notte in Hotel 4 stelle a Forenza con cena
- 2 notti in Hotel di charme all’interno dei Sassi a Matera
- 1 cena in rinomato ristorante nei Sassi di Matera
- 1 cena in trattoria tipica nel cuore del centro storico di Matera
- 1 notte in hotel 3 stelle sup. a Maratea con cena
- 1 pranzo in trattoria tipica a Castelmezzano
- 1 pranzo/degustazione leggero presso tipica gastronomia di Matera
- 1 pranzo in trattoria tipica ad Aliano
- 1 pranzo al sacco per il primo giorno da portare sul treno (da noi fornito la mattina della partenza
e preparato da un servizio catering torinese)
- Visite guidate di: Venosa, Acerenza, Castelmezzano, Murgia materana, Matera, Craco, Aliano.
- Assistenza di accompagnatore/guida per tutta la durata del tour
- Bevande ai pasti
- Assicurazione medica
- Trasferimento dalla provincia alla stazione di Torino e viceversa.
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi
- Mance
- Pranzo dell’ultimo giorno
- Tasse di soggiorno
- Tutto quello non espressamente indicato “nella quota comprende”
- Assicurazione contro penali di annullamento: 7% del totale viaggio da stipulare all’atto
dell’iscrizione

