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VIAGGIO IN BASILICATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 30 settembre al 05 ottobre 
 
DOMENICA 30 settembre 2018: partenza – Altamura – Matera  
Partenza da Conegliano con pullman riservato per la stazione di Padova in tempo utile per la partenza del treno 
Frecciabianca delle 07.24. Pranzo libero a bordo. Arrivo a Bari alle 14.21 e incontro con la guida per il trasferimento in 
autobus privato verso Matera. Lungo il percorso sosta per la visita guidata di Altamura, con il suo centro storico e la 
magnifica cattedrale. Verrà offerta una degustazione a base di focaccia, taralli e crostini locali accompagnati da un 
calice di vino rosso pugliese presso LA CANTINA FRRUD, che ospita il Museo del vino. Al termine della visita 
proseguimento verso Matera, arrivo all’hotel San Domenico al Piano**** (4 stelle situato nel centro storico) e 
assegnazione delle camera riservate. Cena in hotel e pernottamento. 
 

LUNEDI’ 01 ottobre 2018: Matera 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Matera a partire da Piazza V. Veneto e le chiese adiacenti. 
Dal belvedere “L. Guerricchio” si potranno ammirare le caratteristiche case abbarbicate sulla roccia che 
contraddistinguono il centro storico di Matera. Visita al “Palombaro Lungo”, enorme cisterna ipogea per la raccolta 
dell'acqua piovana, risalente al XIX sec. e riportata alla luce nel 1991. Spostamento presso Via Duomo per la visita della 
Basilica Cattedrale di recente riapertura. Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio la visita continua nei Rioni Sasso Barisano e Caveoso per una passeggiata panoramica lungo la via 
Madonna delle Virtù e visita della chiesa di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci, dove sono state girate le scene 
dell’ultima cena nel film THE PASSION. Si prosegue attraverso le stradine e i vicoli del Sasso Caveoso dove sarà possibile 
osservare il raffinato restauro di alcuni palazzotti signorili e case contadine, sino a giungere alla splendida Piazza San 
Pietro Caveoso dominata dall’omonima chiesa. Si visita poi la “casa grotta”, abitazione tipica con struttura mista 
scavata e costruita e allestita con gli arredi e gli attrezzi tipici della civiltà contadina. La guida prosegue presso 
l’affascinante chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve o di Madonna de Idris, dove si potranno osservare alcuni degli 
affreschi più significativi del patrimonio iconografico locale e l’elaborato sistema di decorazioni architettoniche 
realizzate in rupe. Verrà offerta una piccola degustazione di prodotti tipici locali presso SAPORI DEI SASSI. Risalendo 
verso il piano città si effettuerà una sosta presso il Palazzo Lanfranchi, (1672) con l’attigua Chiesa della Madonna del 
Carmine. Il Palazzo ospita il prestigioso Museo d’Arte Moderna e Medioevale di Basilicata che presenta materiali di 
diversa provenienza e tipologia. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 02 ottobre 2018: Montescaglioso – Miglionico 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita di Montescaglioso, antichissimo centro di cui abbiamo 
notizie come appartenente alla Magna Grecia Lucana già nel VIII secolo. Visita all’’Abbazia Benedettina di San Michele 
Arcangelo con il piccolo cenobio del XI secolo. 
Pranzo tipico in agriturismo nella zona. 
Nel pomeriggio spostamento per visita di Miglionico, con la sua Cattedrale e il centro storico. Visita multimediale al 
Castello del Malconsiglio risalente all’VIII-IX secolo d.C., già teatro, nel 1485, della nota Congiura dei Baroni contro il 



re di Napoli Ferdinando I° d’Aragona il Vecchio. Al termine della visita verrà offerta una piccola degustazione di prodotti 
locali. Rientro a Matera, cena libera e pernottamento in hotel. 
 

MERCOLEDI’ 03 Ottobre 2018: Venosa – Melfi  
Prima colazione in hotel e partenza in pullman riservato per Venosa (km. 92), città regia sotto Federico II di Svevia. 
Visita guidata alle catacombe ebraiche (uniche in Italia), al castello Aragonese al cui interno sono ubicati il Museo 
Archeologico e il Parco Archeologico, all'Abbazia benedettina della Trinità, considerata ancora oggi uno dei monumenti 
più solenni e mistici d'Italia. Pranzo libero. 
Trasferimento a Melfi (km 21), centro pre-romano di importanza nel Medioevo, saccheggiato da Federico Barbarossa 
nel 1167. Visita guidata al centro storico, al castello Normanno Svevo con annesso il Museo nazionale Archeologico 
che conserva i reperti culturali dei siti indigeni durante il periodo pre-romano. Al termine della visita rientro a Matera, 
cena in hotel e pernottamento. 
 

GIOVEDI’ 04 Ottobre 2018: Tursi – Metaponto  
Prima colazione in hotel e spostamento verso Tursi, centro medievale a 243 m s.l.m. La città nasce originariamente 
intorno al castello costruito dai Goti attorno al V secolo e successivamente si sviluppa nella vallata sottostante 
assumendo una singolare forma allungata. Visita al quartiere della Rabatana, testimonianza dell'insediamento arabo 
in quest'area. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento a Metaponto, cuore della Magna Grecia, e visita ai resti dell’importante colonia di 
Metaponto, fondata dagli Achei nel VIII sec. a.C. che si articolano principalmente in tre luoghi: il Parco Archeologico, 
in cui sono visibili sia la parte sacra della città con le rovine dei templi di Atena, Apollo, Hera e Afrodite, sia la parte 
prettamente urbana con i resti delle abitazioni e del grande impianto teatrale, il Museo Archeologico, che conserva i 
numerosissimi reperti venuti alla luce nel territorio circostante e il santuario di Hera, detto “Tavole Palatine” ove le 
colonne del tempio dorico dedicato a questa divinità si stagliano contro il cielo dopo 25 secoli di storia. Ritorno a 
Matera, cena in hotel e pernottamento. 
 

VENERDI’ 05 ottobre 2018: PARCO DELLA MURGIA – RITORNO 
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza in pullman riservato verso il Parco della Murgia Materana per una visita 
panoramica della zona e successivo spostamento verso la Cripta del Peccato Originale, cenobio rupestre benedettino 
del periodo longobardo impreziosito da un ciclo di affreschi datati tra l'VIII e il IX secolo. Trasferimento alla stazione di 
Bari in tempo utile per la partenza con il treno Frecciabianca delle 14.30. Arrivo a Padova alle ore 21.38 e rientro con 
pullman riservato ai luoghi di origine. 
 

Quota di partecipazione euro 860 a persona (min. 40 partecipanti) 

Assicurazione annullamento facoltativa euro 35 a persona 
Supplemento singola euro 50 per l’intero soggiorno 

 

La quota comprende: trasferimento da Conegliano alla stazione di Padova e ritorno, treno da Padova a Bari e ritorno in seconda 
classe, pullman a disposizione per lo svolgimento delle visite in Basilicata come da programma, 5 notti di soggiorno in camera 
doppia in hotel 4 stelle centrale a Matera, trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno (include tutte le prime colazioni presso sala banchetti dell’hotel, 4 cene in hotel, 1 pranzo in  agriturismo), 
bevande incluse ai pasti (1/2 minerale – ¼ vino – caffè), tre degustazioni di prodotti tipici, servizio guida come da programma, 
radio guide, tassa di soggiorno, ingressi da programma, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, ingressi facoltativi, assicurazione annullamento facoltativa e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

N.B. Trovandosi l’hotel in zona Centro Storico il transito dei bus GT è autorizzato solo per pochi minuti necessari al carico/scarico 
di persone e bagagli. Si raccomanda di indossare scarpe comode con suola di gomma durante le visite. 

 

ISCRIZIONI DA EFFETTUARE PRESSO L’AGENZIA VIAGGI 3000 ENTRO IL 22 MAGGIO 
IMPORTANTE: SE I POSTI DISPONIBILI TERMINANO PRIMA DEL 22 MAGGIO LE ISCRIZIONI VENGONO BLOCCATE. 

 

PRIMO ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE EURO 200 
SECONDO ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 14 LUGLIO EURO 300 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 7 SETTEMBRE 
 

  
 

Corso Vittorio Emanuele, 35 – Galleria Centro Affari – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 418880  
 

Organizzazione tecnica Viaggi 3000 SNC Licenza rilasciata con decreto nr. 1678/SSSTR. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Mondial Assistance Spa nr. 179879. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

http://www.rabatana.it/

