
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

ALLA SCOPERTA DEL CUORE D’ORO DEL SUD 
I tesori della Basilicata e le meraviglie della Puglia 

10 - 12 Novembre 2017 
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

 
 
 

Primo giorno: venerdì 10 Novembre 
Roma - Melfi - Venosa - Matera 
 

Ritrovo dei partecipanti ore 7:30 in Piazzale Ostiense (lato Palazzo ACEA) e partenza 

alla volta di Melfi. Il Castello, fatto costruire da Guglielmo d’Altavilla nel XI secolo sui 
ruderi di un castello preesistente, è senza dubbio il più noto della regione. Ancora 

oggi domina, con la sua mole imponente, il panorama della città. Negli anni 
successivi, il castello fu risistemato e ampliato da Federico II, che nel 1231 vi 

promulgò le “Costitutiones Augustales”, il primo testo organico di leggi scritte dell’età 
medioevale e di contenuto sia penale sia civile. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita dell’Incompiuta di Venosa, chiesa del XII secolo di origine 
benedettina. I lavori furono però interrotti dopo qualche decennio quando i monaci 

abbandonarono il convento. Dell’opera rimangono oggi solo le mura esterne e 
all’interno, sul lato destro, cinque colonne di cui quattro complete di capitello corinzio. 

 

   
 



Proseguimento per Matera. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere. Cena e 

pernottamento in Hotel. 
 
 

Secondo giorno: sabato 11 Novembre 
Matera 
 

     
 

Colazione in Hotel - Visita di intera giornata dei luoghi più caratteristici di Matera. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in Hotel. 
 

“Chiunque veda Matera non può non restarne colpito, tanto è espressiva e toccante la 
sua dolente bellezza” (Carlo Levi).  
 

Matera, nota con gli appellativi di “Città dei Sassi” e “Città Sotterranea”, per la 

continuità di vita dal Paleolitico ai giorni nostri è ritenuta una delle più antiche del 
mondo. E’ celebre per gli storici rioni Sassi, scavati e costruiti a ridosso della 

Gravina di Matera, una profonda gola che divide il territorio in due, costituiscono la 
parte antica della città. In posizione invidiabile, che l’hanno resa invisibile agli occhi 

dei suoi nemici per millenni, è passata pressoché indenne attraverso secoli di storia. 
 

 

Terzo giorno: domenica 12 Novembre  

Matera - Castel del Monte - Trani - Roma (rientro previsto ore 20:30 circa) 
 

   
 
“Castel del Monte possiede un valore universale eccezionale per la perfezione delle 

sue forme, l’armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal Nord dell'Europa, dal 
mondo Musulmano e dall’antichità classica. È un capolavoro unico 

dell’architettura medievale, che riflette l’umanesimo del suo fondatore: 
Federico II di Svevia”  

Con questa motivazione, nel 1996, il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO ha 
inserito nella World Heritage List il Castello, fatto realizzare da Federico II di 

Svevia intorno al 1240 in cima a una collina solitaria, inondata dal sole in tutte le ore 
del giorno: la luce e le ombre che ne nascono, esaltano e definiscono le forme del 

monumento, regolarissime eppure sottilmente differenti, e ne valorizzano i colori, 



anch’essi uniformi e mutevoli insieme. Carica di simbolismi che hanno appassionato 

numerosi studiosi, l’intera costruzione è intrisa di forti rimandi astrologici. 
La Cattedrale di Trani, dedicata a San Nicola Pellegrino, è la regina delle chiese di 

Puglia; probabilmente è l’edificio più bello e celebrato del romanico pugliese. A 
questa qualifica ha certamente contribuito il meraviglioso scenario in cui è inserita: 

una suggestiva e ampia piazza affacciata direttamente sul mare. 
 

 

 

Quota di partecipazione 
(numero minimo di 25 partecipanti) 

 

Soci: € 420,00  Non Soci: €  450,00 
Supplemento camera singola: € 70,00 

 

 
 

La quota comprende: 
 

 Pullman GT al seguito 
 Sistemazione alberghiera in Hotel*** in camera doppia con trattamento di 

mezza pensione (colazione e cene) 
 Guida e accompagnatore al seguito 

 Assicurazione medico-bagaglio 
 Apparecchi auricolari per 3 giorni 

 
 

La quota non comprende: 
 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota comprende” 
 Tassa di Soggiorno € 2,00 (contributo complessivo per 2 notti)  

 Ingressi ai siti in programma 
 Eventuale assicurazione annullamento € 20,00 

 
 

Prenotazioni entro e non oltre venerdì 13 ottobre 
 
 

Penali in caso di annullamento del viaggio:  
 entro il 1 ottobre, nessuna penale 

 entro 30 giorni (quindi dal 2 ottobre al 10 ottobre), penale del 40% 
 entro 20 giorni (quindi dall’11 ottobre al 20 ottobre), penale del 50% 

 entro 10 giorni (dal 21 ottobre al 31 ottobre), penale del 70% 
 successivamente (dal 1 novembre), penale del 100% 

 
 

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà, ma 

sarà nostra cura garantire un servizio di ugual categoria. 
  

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/Astrologia
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

