
Tour più giorni

Matera e la Basilicata (€ 890)

Immergiti  in quella  Basilicata bella e dolente descritta  da
Carlo Levi, in luoghi surreali come i Sassi di Matera, Craco
Vecchia città fantasma, Metaponto testimone della Magna
Grecia, i calanchi padroni di paesaggi mozzafiato, Venosa

città di Orazio e del suo Carpe Diem.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 890
Supplemento singola € 160
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 470
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 580
Riduzione Trasporto Libero € 110

Partenze:

da 24/04/2022 a 29/04/2022
da 17/05/2022 a 22/05/2022
da 14/06/2022 a 19/06/2022
da 11/08/2022 a 16/08/2022
da 01/10/2022 a 06/10/2022

Programma:

1° GIORNO: arrivo in Basilicata
Partenza  verso  la  Puglia  con  pranzo  libero  lungo  il  percorso.  Sistemazione  e  cena  in  hotel  in  zona
Andria/Melfi.
2° GIORNO: i paesaggi di Orazio e il patrimonio Normanno: MELFI, VENOSA
Intera giornata escursione guidata a: Melfi, pittoresco insediamento medioevale sulla Valle dell’Ofanto, con il
centro storico all’interno dell’originaria cinta muraria normanna; visita del Castello (incluso), circondato da 10
torri, che domina la campagna.
Venosa, città natale di Orazio Flacco, il poeta del «Carpe Diem». Fu roccaforte dei Longobardi, in seguito
occupata dai Bizantini e saccheggiata dai Saraceni. Vista del centro con gli esterni della casa di Orazio e
percorso  del  camminamento  al  Castello  aragonese  (incluso),  circondato  da  un  largo  fossato.  Pranzo  in
ristorante, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: la Costa Jonica e la Magna Grecia: METAPONTO, POLICORO
Intera  giornata  escursione  guidata  a:  Metaponto,  una  delle  più  importanti  città  della  Magna Grecia,  che
mantiene quasi  inalterate alcune strutture dell’Antica Grecia,  con le Tavole  Palatine (incluso) e  il  Tempio
dedicato alla dea Hera, il Museo Archeologico (incluso). Policoro, piccolo borgo rurale sviluppatosi negli anni
’50,  con  ampie  distese  di  spiaggia  e  il  Museo  Nazionale  della  Siritide  (incluso),  ubicato  nel  cuore
dell’antica Heraclea, colonia della Magna Grecia. Visita al Santuario di S.Maria di Anglona (incluso) dalla
strepitosa posizione in un luogo che viene definito «il paesaggio dell’anima». Pranzo in ristorante, cena in
hotel.
4° GIORNO: i Calanchi e la Storia recente: ALIANO e CRACO VECCHIA
Intera  giornata  escursione  guidata  a:  Aliano  con  il  Parco  letterario  di  Carlo  Levi  (incluso)  formato  dalla
Pinacoteca  Carlo  Levi,  la  Casa  del  Confino,  il  museo  della  civiltà  contadina  in  un  ex  frantoio,  ed
approfondisce luoghi ed emozioni del romanzo «Cristo si è fermato ad Eboli».
Attraverseremo il paesaggio lunare dei calanchi, unico in tutta Italia, per ammirare dall’esterno l’affascinante
città fantasma di Craco Vecchia, circondata da uliveti secolari e set cinematografico di molti film. Sulla via del
ritorno sosta al Museo dell’Amaro Lucano, con possibilità di degustazione. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° GIORNO: i Patrimoni UNESCO: ALTAMURA, MATERA e i «Sassi»
Partenza per Altamura e passeggiata con l’accompagnatore nel borgo medioevale dominato dall’imponente
Cattedrale in stile romanico-pugliese. Sosta presso un panificio caratteristico dove scopriremo il famosissimo
pane di  Altamura  DOP.  All’arrivo  a  Matera  prima vista  mozzafiato  del  suo  centro  antico:  una  immagine
indimenticabile della «Gerusalemme d’Italia», città fra le più antiche al mondo. Visita guidata del centro città e
dell’area dei  “Sassi”,  patrimonio  UNESCO,  caverne  scavate  e  abitate  dalla  preistoria  sino  agli  anni  ’50:
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ingresso alla Cattedrale, la più maestosa della Basilicata, ad una chiesa rupestre e ad una «casa sasso»,
abitazione incastonata nella roccia. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
6° GIORNO: Gradara, rientro
Partenza per il rientro attraversando i paesaggi adriatici con sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso.
Rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
5 notti in 3-4 diversi hotel 3/4*
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
3 intere e 1 1/2 giornate visite guidate
Ingressi: cattedrale, casa sasso e chiesa rupestre a Matera, Tavole Palatine, Museo Archeologico
Metaponto e di Policoro; Parco Letterario Carlo Levi, Castello di Melfi, cortile e camminamento del
Castello di Venosa
Visite e degustazioni: Museo dell’Amaro Lucano, Pane di Altamura
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo 1° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Extra personali
Assicurazione annullamento (5% del totale)
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n°
105  e  n°  111.  Se  i  viaggiatori  non  sono  in  possesso  di  tale  documento,  segnalatecelo:  con  piacere  vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo assieme a
voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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