
 

 

 
 

Matera 
E i borghi della Basilicata 

11/14 aprile 2019 

Ore 04.45 Parcheggio Esselunga di Turigliano  
 
1° giorno:  MELFI E VENOSA  
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza via autostrada per Melfi. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico, con l’imponente 
Castello Federiciano di origine normanna.  Proseguimento alla volta di Venosa e 
visita del borgo, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, con la chiesta della SS Trinità 
d’impianto paleocristiano. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.   
2° giorno: MATERA 
Prima colazione e partenza per Matera. Arrivo e visita di una delle cittadine più 
spettacolari d’Europa, che alla città nuova e moderna contrappone quella antica, 
abitata dall’Età della Pietra fino all’inizio del Novecento, che si trova sullo scosceso 
pendio di una gravina rocciosa (una profonda gola che divide il territorio in due): le 
antiche abitazioni si chiamano i “Sassi”, dichiarati Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO. Pranzo in ristorante. Visita alla Chiesta Rupestre di Sant’Antonio 
Abate e alla Casa Grotta, tipicamente arredata che ospita il museo dedicato alla 
popolazione rurale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
3° giorno: CRACO - TURSI - GUARDIA PERTICARA 
Prima colazione in albergo e partenza per Craco, la città completamente disabitata 
degli anni Sessanta, visitabile solo accompagnati da guide locali percorrendo un 
percorso in sicurezza. Proseguimento per Tursi che vi affascinerà per la bellezza del 
quartiere arabo “rabatana” e a seguire Guardia Perticara dove si potrà passeggiare 
fra i suoi caratteristici vicoli. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
4° giorno: TRICARICO - CASTELMEZZANO - PIETRAPERTOSA - ALBANO DI LUCANIA 
Prima colazione e partenza per Tricarico, per una passeggiata accompagnata nel 
centro del bel borgo arabeggiante. Proseguimento per Castelmezzano, uno dei 
borghi più belli d’Italia adagiato a un a parete di guglie e picchi, in un fantastico 
paesaggio di roccia. La visita prosegue nel borgo di Pietrapertosa, anch’esso 
annoverato fra i più belli d’Italia. Pranzo in ristorante con menu tipico. Dopo 
pranzo, passeggiata ad Albano di Lucania, un groviglio di stradine e vicoli sui quali 
si affacciano antichi palazzi adornati da bei portali in pietra scolpita. Partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione 
Socio TCI € 530,00 
Non Socio           € 560,00 
Suppl. camera singola: € 90,00  
 
Prenotazioni 
Entro il 28 febbraio 2019  

- tel. 0187/719827-  
lucia@iviaggidialex.com 

 
Tel. attivo il giorno della visita  
366/8934900 
 

La quota comprende 
Viaggio in pullman G.T.; sistemazione in 
hotel 4* Melfi e a Matera in camere 
doppie con servizi privati; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo del 4° giorno;  bevande ai 
pasti (1/4 vino + 1/2 minerale); dispense e 
accompagnamento a cura del TCI; 
ingresso e visita accompagnata a Craco; 
assicurazione Globy Allianz medico-
bagaglio. 
La quota non comprende: ingressi a 
monumenti, musei, parchi (anche quando 
la visita si svolge, da programma, 
all’interno di siti che prevedono ingresso a 
pagamento); mance; extra in genere e 
tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione: 
Acconto: 150,00 alla conferma 
Saldo: 20 giorni prima della partenza  
 
IBAN: COSPECO VIAGGI SRL 
IT 48 H 02008 49840 000104744221  

 


