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BASILICATA 

1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > MATERA    
Partenza per Matera. Arrivo alle 13.00 circa e pranzo di benvenuto in ristorante selezionato con 

tipico menù regionale. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita guidata di 

“Matera, posta sotto la tutela dell'Unesco ed inserita nell'elenco dei "Patrimoni dell'umanità". La 
città, edificata su rocce scoscese a strapiombo su un profondo burrone, dove scorre il torrente 

Gravina, segue ed asseconda le caratteristiche del suolo, mettendo in risalto uno stile 
architettonico colto ed elegante che si sposa con l'aspetto rupestre, visibile nella zona della 

chiesa di Santa Maria de Idris, nella zona del Sasso Caveoso. Durante la visita si potranno 
ammirare: il centro storico, la Cattedrale, le Chiese e la “Casa Grotta” antica abitazione che offre 

uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima del loro abbandono nel 1952. Al termine congedo 

dalla guida. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno – PISTICCI > TURSI > POLICORO > METAPONTO        
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 trasferimento a Pisticci. All’arrivo incontro con la ns. guida 
locale e visita guidata della cittadina di antica origine normanna, famosa per il suo centro abitato 

caratterizzato da casette bianche. Al termine proseguimento per Tursi, borgo usato spesso come 
set cinematografico da diversi registi. Quindi trasferimento a Policoro dove verrà servito il pranzo 

in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio si visiterà l’area archeologica, dove sono presenti i 
resti dell'antica città di Heraklea. Al termine visita al Museo Nazionale della Sirtide, ubicato 

all’interno del parco archeologico, dove sono presenti reperti di notevole interesse ritrovati nella 
città di Siris e di Heraklea. A seguire visita dall’esterno al Castello di San Basilio edificato nel IX, 

ed infine  trasferimento a Metaponto per ammirare le celebri “tavole palatine” resti di un tempio 

dorico del VI secolo a.C. Congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno – RIONERO IN VULTURE > MELFI > VENOSA    
Colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza per Rionero in Vulture, che si distingue come uno dei 
maggiori centri del brigantaggio postunitario che diede i natali al più noto brigante dell’epoca, 

Carmine Donatelli, detto Crocco. Il borgo ospita il Museo del Brigantaggio dove sono esposti fasi 
e i personaggi salienti al periodo risorgimentale. Quindi proseguimento ai Laghi di Monticchio, 

uno più grande, l’altro più piccolo. I due specchi d’acqua sorgono al posto del cratere del Vulture, 

vulcano ormai spento, dove si riflette la splendida Abbazia Benedettina di San Michele. 
Proseguimento per Melfi. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel 

primo pomeriggio visita al nucleo medievale della cittadina con il percorso che si snoda fra le 
mura medievali durante il quale si potranno ammirare: la porta venosina, il palazzo del 

vescovado, il duomo e il castello (che attualmente ospita il Museo Nazionale Archeologico del 
Melfese). A seguire trasferimento a Venosa (annoverato tra Borghi più belli d’Italia) e visita 

guidata della cittadina dalle antiche origini, che diede i natali al Poeta Orazio, durante la quale 
si potranno ammirare: il castello, la cattedrale ed il complesso Abbaziale della SS. Trinità. Al 

termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
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4° giorno – CASTELMEZZANO > PIETRAPERTOSA > TRICARICO > MIGLIONICO  
Colazione in hotel.  Alle ore 08.00 partenza per Castelmezzano. Alle ore 09.30 incontro con la 

ns. guida locale e visita guidata del borgo medievale incastonato tra le montagne con i suoi 
bellissimi scenari paesaggistici, dove durante il periodo estivo, è possibile effettuare il cosiddetto 

“Volo dell'Angelo” lungo un cavo d'acciaio sospeso tra Castelmezzano e Pietrapertosa. Al termine 
della visita proseguimento del viaggio alla volta delle “Dolomiti Lucane” fino a raggiungere 

Pietrapertosa, pittoresco comune, il più alto della Basilicata. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo 
in un ristorante selezionato.  Al termine imbarco sul bus e trasferimento a Tricarico per visitare 

il centro storico con i suoi quartieri di origini arabe. Quindi si prosegue per Miglionico e visita 

guidata della città, che prevede una sosta nella Cattedrale, dov’è custodito un bellissimo 
crocifisso ligneo del ’600 ed il Polittico di Cima da Conegliano, oltre al Castello del Malconsiglio, 

noto per la sanguinosa Congiura dei Baroni. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  

 

5° giorno – MATERA DINTORNI 
Colazione a buffet in hotel. Incontro con la nostra guida locale, imbarco sul bus e trasferimento 

al Parco Scultura La Palomba, nato su iniziativa dell'artista Antonio Paradiso che, in una cava di 
tufo esaurita, ha realizzato una mostra d'arte permanente delle sue opere. Quindi proseguimento 

per il Parco della Murgia Materana, Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano, situato nella parte orientale della Basilicata. Fu istituito con l’obiettivo di tutelare il 

comprensorio della Murgia Materana, ambiente particolarmente suggestivo solcato dalle gravine 
di Matera, di Picciano e del fiume Bradano. Il comprensorio inserito nella lista del Patrimonio 

Mondiale UNESCO. Infine trasferimento Azienda Agricola F.lli Dragone - Contrada Petrapenta –

dove sarà possibile ammirare all’interno di una chiesa rupestre la Cripta del Peccato Originale. 
“Luogo cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo, impreziosita da un 

ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista noto come il Pittore dei Fiori di 
Matera. La parete sinistra è movimentata da tre nicchie, su cui sono raffigurate rispettivamente 

le triarchie degli Apostoli, della Vergine Regina e degli Arcangeli. La parete di fondo, invece, è 
ravvivata da un ampio ciclo pittorico raffigurante episodi della Creazione e del Peccato 

Originale”. Al termine congedo dalla guida e rientro a Matera. Alle ore 13.00 verrà servito il 
pranzo in un ristorante selezionato. Pomeriggio dedicato al completamento delle visite libere 

della città di Matera ed allo shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

6° giorno – ALTAMURA > LUOGHI DI ORIGINE   
Colazione a buffet in hotel e check-out. Alle ore 08.30, imbarco sul bus e trasferimento ad 
Altamura. Arrivo e incontro con la ns. guida locale per iniziare la visita guidata della "città del 

pane". Durante la passeggiata del centro cittadino sarà possibile ammirare vicoli e claustri 

medioevali, palazzi nobiliari e chiese di epoche diverse, che testimoniano cinque secoli di storia 
urbana. Di particolare rilevanza è la Cattedrale, che costituisce il riferimento ideale intorno al 

quale si è sviluppata l'intera storia urbanistica di Altamura, dalla fine del XIII secolo ad oggi. Alle 
ore 11.00 congedo dalla guida. Tempo a disposizione per entrare in qualche forno e vedere la 

lavorazione del pane. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo 
pomeriggio partenza per i luoghi di origine e arrivo previsto in serata. Fine dei ns. servizi. 
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